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PREFAZIONE

JJa buona accoglienza fatta dal pubblico ma-
tematico alia prima parte di quest opera,

* mi ha

indotto ad occuparmi con maggior cura e diligenza
di questa seconda parte, la quale e riuscita assai

piu estesa, e ricca di particolari e di notizie, e mi
e costata assai maggior fatica.

Avendo, nella Prefazione della prima parte, gia
trattato degli scopi del mio lavoro, e degli iatenti

clie con esso io mi proponevo di raggiungere, posso
ora ritenermi dispensato dal ripetere le cose gia
dette in quell occasione.

Un lavoro come questo che io pubblico, puo an-

che rendere, parmi, il gran servigio di estendere

con una relativa facilita la cultura dei giovani ma-

tematici, che molte yolte hanno il grave torto di

specializzarsi troppo, cioe di dedicarsi, con troppo

esclusivismo, ad una specialissima parte delle ma-

tematiche, trascurando tutte le altre.

* Una traduzione tedesca di quest opera, per cura di A.

SCHKPP, e in corso di stampa a Leipzig pei tipi del celebre

editore TEUBNER, e una traduzione polacca per cura di S.

DICKSTEIN si sta pubblicando a AYarezawa.



xvi Prefazione.

La specializzazione negli studi e venuta a mano
a mano come una neoessaria conseguenza dell im-

menso sviluppo che in questo secolo hanno preso
le varie parti della scienza, ma anche nella spe
cializzazione una misura ci vuole, e io ho sempre
pensato che non e bello il yedere dei matematiei

limitare, quasi deliberatamente, la propria cultura

solo ad un ristrettissimo campo, e credersi legit-

timamente dispensati dal volgere anche un solo

sguardo ai campi vicini: e poi meno bello ancora
il Yedere dei giovani acquistare troppo presto
una siffatta tendenza.

Ora io credo che noi dobbiamo combattere, con

tutte le nostre forze, una cosi pericolosa tendenza.

Una dieta intellettuale che comincia e finisce con
un cibo solo non puo essere profittevole per alcuno,
e puo essere invece causa di grandi mali, perche,
come una volta disse Gladstone in un discorso te-

nuto nel 1879 agli studenti delFUniversita di Gla

sgow, con cotesta esclusivita ci si priva del bene-

fizio di quella luce di fianco che i regni della

scienza gittano Funo sull altro, e ci si dispone ad

esagerare la forza, il yalore e forse la importanza
del proprio particolare merito. Ora se cio e vero

per i rapporti che le varie scienze hanno le une
colle altre, quanto non sara yero per le varie parti,

divisioni e suddivisioni della medesima scienza?

E quanto non sara vero ancor piu per le scienze

inatematiche, i cui piu recenti progressi hanno

sempre viemeglio mostrato quanto sieno fragili le

barriere che pareva ne separassero le varie parti?



Prefazione. xvit

Alia fine di questo yolume ho fatto seguire un

particolareggiato indice alfabetico di tutte le cose

contenute nel 1. e net 2.. Quei critic! che si sono

meravigliati della mancanza di un tale indice alia

fine della prima parte, non hanno pensato che

sarebbe stato inutile e assai meno comodo il fare

due separati indici alfabetici.

Nelle indicazioni bibliografiche sono stato al-

quanto piu diffuso in questo secondo yolume. Pero

non si creda che abbia citato tutto cio che c era

da citare, il che mi sarebbe parso eccessivo ed inu

tile; cio che e necessario, parmi, si e solo di porre
bene in vista i lavori piu important! riflettenti un

determinato soggetto, quelli cioe che hanno trac-

ciato Forma piu profonda e che sono da repu-
tarsi il fondamento degli altri; che se invece ci

si lascia dominare dalla mania di citar troppo si

finisce col far perdere al lettore 1 orientamento piu
naturale e piu semplice.

Nella disposizione geuerale delle yarie parti,

sono stato costretto alle volte, per seguire un certo

ordine di simmetria, da cui ho creduto bene nori

allontanarmi, a non seguire V ordine logico, e a

porre in precedenza qualche teoria, per le dimo-

strazioni riguardanti la quale (ma, si badi bene,
non per comprenderne i risultati) occorrerebbe

qualche concetto che appartiene a teorie poste

dopo; per 1 indole del nostro libro non mi sembra
che cio possa reputarsi un inconveniente.

Devo poi ancora avvertire che il posto piu na
turale del Gap. XXII (Geometria del triangolo)
sarebbe stato alia fine del Cap. II; ma i fogli di

questo capitolo erano gia stampati quando pensai
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alia opportunita di fare auche un cenno dei mo
dern! studi sulla Greometria del triangolo.

Terminando questa Prefazione debbo infine ren-

dere pubbliche grazie al solerte e operoso Editore

Comm. U. HOEPLI alia cui larga liberalita si deve

se libri di tal genere possano pubblicarsi in Italia;

e devo infine ringraziare di cuore il Sig. Dottor

U. AESCHLIMANN di Winterthur che, offertosi

spontaneamente, si e addossato il uon lieye com-

pito di rivedere tutte le bozze di stampa di que-
sto secondo volume.

Yoglio augurarmi che il penoso lavoro da me
clurato per condurre a compimento quest Opera,

possa essere utile, e non sia stato durato indarno;
e spero poi che il lettore vorra essere indulgente
nel giudicarmi, e che vorra perdonare qualche
menda nella quale per avventura, avro potuto in-

correre, e cio specialmente cousiderando che que
st Opera, nella quale trovan posto tutte le piu

svariate parti delle matematiche pure, non e il

risultato della collaborazione di molti e diversi

intelletti, ma del lavoro di un intelletto solo.

Pavia, 31 agosto 1899.

EENESTO PASCAL,



PAETE II.

GEOMETRIA.





CAPITOLO PRIMO.

La geometria delle forme continue fondamentali.

1.
- DEFINIZIONI E CONCETTI INTRODUTTOEI.

Si indicano col nome di forme geometriche fon-

damentali di l.
a

specie le seguenti tre figure geo
metriche :

1. La retta punieggiata, cioe 1 a.ssieme di tutti

i punti (elementi delict, forma) situati su di una

retta, che si chiama sostegno della punteggiata.
2. 11 fascio di rette, cioe Pinsieme di tutte le

rette di un piano passanti per un punto (sostegno

o centra del fascio).

3. II fascio di piani, cioe Finsieme di tutti i

piani dello spazio passanti per una retta (sostegno

asse del fascio.)

Si indicano col nome di forme geometriche di

2.* specie le seguenti quattro figure geometriche:
1. II piano punteggiato, cioe 1 assieme di tutti

1 punti di un piano.
2. // piano rigato, cioe 1 assieme di tutte le

rette di un piano.
3. La stella di rette, cioe 1 insieme di tutte

le rette dello spazio passanti per un punto.
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4. La stella di piani, cioe 1 insieme cli tutti i

iani dello spazio passanti per un punto.
Si chiamano poi iufine forme geometriclie di 3.

a

-

le segaer&amp;lt;ti:

1. Lo spazio punteggiato, cioe 1 insieme di

tutti i punti dello spazio.

2. Lo spazio di piani, cioe 1 insieme di tutti

i piaui dello spazio.

Per brevita suole poi anche indicarsi col nome
di sistema piano F assieme del piauo punteg

giato e del piano rigato; col nome di stella 1 as

sieme delle due stelle, di rette e di piani; e col

nome di spazio 1 assieme delle due forme di 3.
a

specie.

Data una forma geometrica di 1.* specie si pud
stabilire una corrispondenza fra i suoi elementi e

i numeri della serie naturale in modo cJie ad ogni
elemento corrisponda un solo numero, e ad ogni
numero corrisponda uno e uno solo elemento, e in

modo inoltre, che, fissato un numero N e I ele

mento corrispondente a, data una guantita cr pic-

cola a piacere, si possa sempre trovare un altra

quantita T tale die per TUTTI i numeri coinpresi

fra N e N + T
5 gli elementi corrisponcJenti abbiano

una distanza da a (se si tratti di punteggiata) o

facciano un angolo con a (se si tratti di fasci)

minore di a. Per queste due proprieta la corri-

spondenza si dice bhtnivoca e continua.

Data una forma geometrica di 2.
& o 3.

a
specie

si pud similmente stabilire una corrispondenza BIU-

NIVOCA e CONTINUA fra i suoi elementi e le coppie
ovvero rispett. le terne di numeri naturali. (Dando
per

u
corrispondenza continua una definizione
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analoga a quella data sopra per il caso delle forme
di 1.* specie.)

Questi numeri che in siffatto modo corrispou-

dono airelemento della forma data si indicano col

nome di coordinate degli elementi della forma
stessa.

Le forme di 1*, 2.
a

,
5.

a
specie sono rispettiva-

mente forme ad una, due, ire coordinate.

Si suol dire anche che le forme di l.
a

,
2.

a
,

3.
a

specie sono rispettivamente ad una, due, tre di-

mensioni, o anche che esse contengono rispettiva

mente oo 1

,
so2

,
&amp;lt;x&amp;gt;

3 elementi.

Proiettare da un centro fisso (centro di prole-

zione) uua figura composta di punti e rette, signi-

fica costruire le rette che passano per il centro e

per i punti della figura, e i piani che passano per
il centro fisso e per le rette della figura.

Proiettare da una retta fissa (asse di proiezione)
una figura composta di punti, significa costruire i

piani passanti per la retta fissa e per ciascuno dei

punti dati.

Segare con un piano una figura composta di

piani e rette, significa costruire le intersezioni del

piano segante coi piani e colle rette date.

Segare con una retta una figura composta di

piani significa costruire le intersezioni della retta

con tutti i piani della figura.

Le forme geometriclie della stessa specie si dedu-

cono Vuna dalValtra mediante proiezioni e sezioni.

Nella geometria moderna ha grande importanza
lo studio delle corrispondenze fra le figure o fra

le forme geometriche, nelPintento di ricayarc le
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proprieta di una figura da quelle di una figura ad
essa corrispondente.
Una corrispondenza puo essere biunivoca o no.

E biunivoca quando ad un elemento di una delle

due forme corrisponde uno e un solo elemento
dell altra, e viceversa.

Le due forme messe in corrispondenza possono
anche essere sovrapposte cioe avere il medesimo

sostegno. In tal caso la corrispondenza puo essere

tale che ad un elemento corrisponda sempre il

medesimo altro elemento, sia che il primo si con-

sideri appartenente ad una forma, sia che si con-

sideri appartenente all altra; unasiffatta corrispon
denza si chiama involutoria; si dice anche che al-

lora gli elementi si corrispondono in doppio modo.
Fra le piu semplici corrispondenze sono da no-

tarsi la proiettivita, detta anche collinearita o omo-

grafia- (di cui son casi particolari la omologia, e

la prospettivita) e la dualita detta anche correla-

zione o reciprocita.

Due forme geometriche fondamentali si dicono

riferite proiettivamente, o in corrispondenza pro-

iettiva, o semplicemente proiettive, se fra i loro

elementi puo stabilirsi una tal corrispondenza che

Funa puo dedursi daU altra, mediante un numero
finito di proiezioni o sezioni. In luogo della deno-

minazione forme proiettive si puo anche adope-
rare 1 altra di forme omografiche o collineari.

Questa definizione non vale per forme di 3.
a
spe

cie. Per queste puo valere la seguente altra:

Due forme di 2.
a
o 3.

a
specie si dicono proiet

tive se i loro elementi di medesima specie si cor

rispondono biunivocamente, e in modo che ad ele-
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menti che si appartengono corrispondono anche

element! che si appartengono.
Due forme proiettfive ad una terza sono anche

proiettive fra loro.

Due forme fondamentali sono prospettive nei se-

guenti casi :

a) Due punteggiate, se sono sezioni di uno

stesso fascio di raggi ;

b) Due fasci di piani, se proiettano da due

centri diversi uno stesso fascio di raggi ;

c) Due fasci di raggi, se proiettano una stessa

punteggiata da due centri diversi, o sono sezioni

di uno stesso fascio di piani;

d) Una punteggiata e un fascio di raggi (o di

piani), ovvero un fascio di raggi e uno di piani,

se la prima forma e una sezione della seconda;

e) Due piani punteggiati o rigati, se sono se

zioni di una stessa stella
;

f) Due stelle, se proiettano da due centri di

versi un medesimo piano punteggiato o rigato;

g) Un piano punteggiato o rigato e una stella,

se la prima forma e una sezione della seconda.

Due sistemi piani sovrapposti si dicono omolo-

gici se sono sezioni di .due stelle prospettive; e

due stelle col medesimo centro si dicono omologi-
che se proiettano da un centro due sistemi piani

prospettivi.

Due sistemi piani si dicono duali, reciproci, o

correlativi se i punti dell uno corrispondono biu-

nivocamente alle rette dell altro, e viceversa, e

in modo che ad elementi che si appartengano
corrispondano anche elementi che si appartengono.
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Due spazi si dicono duali, reciproci o correla-

tivi se i punti, le rette e i piani dell uno corri-

spondono biunivocamente e rispett. ai piani, alle

rette e ai punti dell altro, e in modo che ad ele-

menti che si appartengano corrispondano anche

elementi che si appartengono.
Si dice proprieta proiettiva di una figiira quella

che si conserva quando alia figura se ne sostitui-

sce un altra ad essa proiettiva. Una proprieta di-

pendente essenzialmente da misure di distanze, an-

goli, aree, ecc. si dice proprieta metrica.

Alcune proprieta metriche possono anche essere

proiettive.

Si dice poi proprieta grafica o descrittiva o di

posizione una proprieta che si riferisce esclusiva-

mente alia posizione degli elementi di una figura

(come il passare una linea o superficie per certi

punti, o 1 avere piu linee o superficie certi punti
comuni o linee comuni, ecc.) e da cui e eliminata

ogni qualsiasi idea di quantita.

Ogni proprieta grafica e sempre proiettiva.

Le proprieta grafiche delle figure sono sotto-

poste ancora alia legge che si chiama principio di

dualita o di correlazione nel piano e nello spazio:

Ogni teorema esprimente nna proprieta grafica
di una figura piana, continua a sussistere se mu-
tiamo dappertutto gli elementi BETTA e PUNTO ne-

gli elementi PUNTO e BETTA, e sostituiamo ad ele-

menti che si appartengano ancora elementi che si

appartengano.

Ogni teorema esprimente una proprieta grafica
di una figura solida continua a sussistere se mu-
tiamo dappertutto gli elementi PUNTO e PIANO negli
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dementi PIANO e PUNTO, e lasciamo inalterato I ele-

mento EETTA, e sostituiamo ad element i che si

appartengono ancptfa dementi che si apparten-

gano.
Le due operazioni del proiettare da nn centro

(o da nn assej e del segare con nn piano (o con

nna retta) sono due operazioni duali nello spazio;
come le altre due del proiettare da nn centro in

nn piano e del segare con nna retta in nn piano,
sono operazioni duali nel piano.
Due forme geometriclte correlative ad nna terza

sono proiettive fra loro.

Una dualita di due forme sovrapposte (aventi

il medesimo sostegno) puo essere anche involu-

toria e allora si dice polar ita.

II principio di polarita non e dunque che un

caso particolare di quello di dualita.

Secondo il principio di dualita ad nna curva

piana, considerata come luogo di punti, ne cor-

risponde nrfaltra considerata come invlliippi di

tangenti, doe ai punti di nna curva corrispondono
le tangenti di nrialtra.

E fondamentale nella geometria il concetto di

elemento all infinito.

Si dice che:

tutte le rette parallele in nn piano, si incon-

trano in nn punto a distanza infinita;

in nn piano vi sono tanti punti a distanza infi

nita quante sono le possibili direzioni di nna retta

in qiiel piano ;

tutti questi punti stanno su di nna retta; la

retta all
7

infinite di quel piano ;
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tutti i piani paralleli dello spazio si incontrano

in una retta a distanza infinita;

tutte le rette a distanza infinita dello spazio,

come anche tutti i punti a distanza infinita, stanno

tutti in un piano die si chiama, il piano all in-

finito dello spazio.

Nel capitolo seguente si trattera delle forme
discontinue. Intanto per intendere le cose conte-

nute nei seguenti paragrafi occorre conoscere le

seguenti definizioni del quadrangolo e quadrilatero

complete.
Si dice quadrangolo piano completo la figura

formata da quattro punti (vertici) di un piano, (di

cui tre non sieno mai su di una retta) e dalle 6

rette (lati) che congiungono a due a due quest!

punti ;
i tre punti d incontro dei lati opposti (cioe

quei lati che non si incontrano in uno dei ver

tici dati) formano un triangolo che si chiama

triangolo diagonale.
Si dice quadrilatero piano completo la figura

formata da quattro rette (lati) di un piano, (di cui

tre non passino mai per un punto) e dai 6 puuti

(vertici) in cui questi lati si incontrano a due a

due; le tre rette che congiungono i vertici oppo
sti (vertici non situati sullo stesso lato) formano
11 cosiddetto trHatero diagonale.
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2. LA GEOMETRIA DELLE FOB-ME DI l.
a SPECIE.

1. La retta punteggiata. Una retta puo
essere percorsa da uu suo punto in due direzioni

;

una di queste direzioni si chiami direzione posi-

tiva, e 1 altra negativa. Ogni segmento della retta

abbia il segno -j- o secondoche e percorso in

direzione positiva o negativa.

Colla notazione A B intendiamo il numero che

misura il segmento che ya da A sino a B. Per
modo ehe AB= B A.

Fra i segmenti determinati da ire pnnti di una
retta si ha la relazione:

AB + BC+CA = Q.

Fra i segmenti determinati da quattro punt I

A, JS, 0, D di una retta si ha la relazione

Chiamando S
i 2 ^i3 . le distanze dei punti

1, 2, 3, ...

fra le distanze di tre punti in linea retta si ha la

relazione (sotto forma di determinants)

1 1

o

Si dice che quattro punti A, J5, (7, D su di una

retta sono armonici, quaudo fra i segmenti da essi
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limitati sussiste la relazione

JL J _ J_ _JL
A~C~~ A~B~~ AB AD

ovvero

2 1 1

AB AC AD
ovvero

AC AD
CB DB

Indicando con M il punto medio del segmento

AB, si ha anche

I punti A e B si dicono conlugati armonici,
come anche C e D.

Geometricamente: I quattro punti A, J5, C, D si

diranno armonici se si puo costruire un quadran-

golo complete tale che due lati opposti concor-

rono in A, due altri lati opposti in B, un quinto
lato passi per C e il sesto opposto a questo, passi

per I). Se di tali quadrangoli se ne pub costruire

uno, se ne potranno costruire inftniti.

Se quattro punti armonici si proiettano da un
centra su di utfaltra retta, si hanno ancora quat
tro punti armonici.

Dati tre punti A, B, C e dato /Sordine con cui

devono essere considerate, e determinato in modo
unico un quarto punto D die sia con essl in ar-
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monia, die sia doe coniugato armonico di C ri-

spetto alia coppia A, B.

Se AB C D e urta forma armonica, sono ancJie

armoniche le forme B A C D, ABDC, BADC.
Nella forma armonica A B OJ5, i punti coniu-

gati A, B sono necessariamente SEPARATI dagli

altri due C, D.

In mi quadrilatero completo ciaseuna diagonale
e divisa armonicamente dalle altre due.

Dati quattro punti A, B, C, D su di una retta

il rapporto delle distanze

A C Al)

B C
: BD

si dice doppio rapporto o rapporto anarmonico o

birapporto dei quattro punti, e si indica col sim-

bolo (A BCD}.
Un doppio rapporto non si altera se si scam-

biano fra loro due punti, e fra loro anche gli

altri due.

Permutando i quattro punti fra loro in tutti

i 24 modi possibili, il doppio rapporto assume solo

6 valori diversif die si esprimono poi in modo sem-

plice mediante uno solo di essi.

Se X e il doppio rapporto (A B C D\ tali sei

valori sono
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1-X
X-l

X

(ABDC) = ^-j-
.

Se due dei quattro punti coincidono, il loro dop-

pio rapporto acquista uno dei valori 0, 1, &amp;lt;x&amp;gt;.

Se i quattro punti sono armonici, il loro dop

pio rapporto acquista uno dei valori 1, ,
2.

A

I sei rapporti anarmonici di quattro punti EEALI

sono in generate disuguali, almenoclie non si tratti

di uno dei due casi precedent^ in cui essi sono

eguali a due a due, e quindi i sei rapporti si ri-

ducono allora a soli tre distinti.

Se uno dei punti va all infinito, il doppio rap

porto diventa

Se il doppio rapporto (A B CD e eguale ad r

si ha rlr r .

Si fissi sulla retta un punto (origine), si sta-

bilisca la direzione positiva e si fissi un unita di

misura. Ogni punto A della retta puo determi-

narsi allora mediante il numero che misura la di-
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stanza di esso dall origine, ayendo cura di consi-

derare positive o negative tal uumero secondoehe

il segmento A e positive o negative.

Ilnumero positive o negative, che corrisponde in

tal maniera al punto A si dice coordinata ordi-

naria o ascissa di A.

Supponiamo invece fissati due punti A, B, e date

un altro punte C. II rapporto

AC _
CB~

si chiama coordinata baricentrica del punto C.

La coordinata baricentrica del punto all infinito

della retta & 1.

Pissati tre punti ABC della retta, si puo assu- \

mere come coordinata di un qualunque punto D
|

della retta, il doppio rapporto (A B C D). Questa ?

coordinata si suol chiamare proiettiva. I punti A, B
hanno allora per coordinate &amp;lt;x&amp;gt; e e si dicono punti

fondamentali ;
il punto C ha per coordinata 1 e

si dice punto unita.

Questo sistema di coordinate ha per caso parti-

colare quello delle coordinate ordinaries basta

supporre A all infinite, B origine delle coordi

nate, e C situato alia distanza + 1 da B.

Cioe: la distanza di due punti e eguale al rap

porto anarmonico della quaterna formata dai due

punti, dal punto air infinito e dal punto unita.

Se invece C e medio fra i punti A, B, allora le

coordinate proiettive, diventano le coordinate ba-

ricentriche.

Passiamo ora a dire qualche cosa sulle coordi

nate omogenee dei punti di una retta.
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Supponiamo fissato sulla retta un qualunque si-

sterna di coordinate; sia x la ordinata di un

punto P e ponianK
1

otto la ,

le quantita x, x2l il cui rapporto determina la

coordinata di P si chiamano coordinate omogenee
di P.

Fra i sistemi di coordinate omogenee e notevole

il seguente :

Supponiamo assegnati due punti (fondamentali)

A, J?, e chiamate p, q le distanze di uii punto P
dai due punti A, J5, per modo che p + q = A B ;

fissate indi due costanti a, b, poniamo

#1 __ bjp
00.2 a q

allora ad ogni punto P corrispondera una coppia
di valor i x l x% il cui rapporto e costante, e ad ogni

siffatta coppia di valori, corrispondera un UNICO

punto P. Le quantita x\ x% possono assumersi per-

cio come coordinate omogenee del punto della retta;

ad x
{ corrisponde il punto A, e ad x2

= cor-

risponde il punto B; il punto alFinfinito ha per
coordinate x = 5, #2

= a. II punto U per cui

x
l .pa.,..,= 1 cioe il punto per cui = - si cmama il

x2 q b

punto unita.

Questo sistema di coord, omog. ha come caso

particolare il sistema di coord, ordinarie (ascisse)

NON omogenee; basta percio supporre che B si al-
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lontani all infinite; resta allora inutile considerare

la coordinate y^-|tffche q e sempre infinite, e la

posizione d&amp;lt;J fr#to e deteWjruta solo da oc
l cioe

dalla distanza di esso da
v t37

E facile inoltre vedere che il rapporto , po-
x%

tendosi scrivere : , ed essendo il rap-
a p \ a

porto delle distanze del punto unita If dai punti

5, A\ non e altro che il doppio rapporto dei

pnnti B A If P. Quindi in fondo il sistema che

abbiamo sviluppato non e altro che quello che si

ottiene ponendo sotto forma omogenea, al solito

modo, la coordinata^^roiettiva; esso e percio un
|-

sistema di coordinate omogenee proiettive*

Facendo assumere alia coordinata dei punti di

una retta, anche i valori immaginari, possiamo

immaginare introdotti degli enti che chiameremo
i punti immaginari della retta.

In coordinate ordinarie il doppio rapporto di

quattro punti si esprime colla formola

(x oc&quot;) (x - x)

se le x sono le ascisse dei quattro punti dati.

Con questa formola puo allora calcolarsi il dop
pio rapporto anche di punti immaginari della retta.

Estendendo cosi il concetto di doppio rapporto
si trova anche un altro caso, oltre quei due sopra

enumerati, nei quali i sei doppi rapporti di quat-
PASCAL. 2
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tro dementi non sono tutti distinti, e quest altro

caso si ha quando il valore di uno del doppi rap-

porti e una radlce cubica complessa dell unita ne-

gativa. Allora i quattro punti si dicono equi-
anarmonici e i sei doppi rapporti si riducono a

soli due distinti.

Si dice che un equazione algebrica in x di gra-
do n, rappresenta un gruppo di n punti su di una

retta\ con cio si intende dire che si immagina ri-

soluta Fequazione, e si interpretano come coordinate

di n punti (reali o complessij di una retta, le n
radici di quella equazione.
Due punteggiate sono PEOIETTIVE (v. 1) (o an-

che OMOGRAFICHE o GOLLiNEARi) quando ad oyni

punto dell una corrisponde uno e un solo punto del-

Valtra, e il doppio rapporto dei quattro punti del-

I una e sempre eguale al doppio rapporto dei quat
tro punti corrispondenti dell altra.

Questa proprieta potrebbe anche servire a fon-

damento per la definizione di punteggiate proiettive*

Un altra definizione puo essere la seguente (di

STAUDT) :

Due punteggiate sono dette proiettive o riferite

proiettivamente, quando sono riferite fra loro in

modo die a gruppi armonici neW una corrispon-
dano gruppi armonici nelV altra.

II punto corrispondente in una punteggiata, al

punto all infinite dell altra, si dice punto di fuga
o punto limite.

Se i due punti di fuga sono anche all infinite le

due punteggiate si dicono simili.
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La definizione della proiettivita puo anche darsi

uel seguente modo:
t

Due punteggiate si dicono proiettive quando si

corrispondono in modo die dai punti del// una si

passi a quelli delV altra con un numero finito di

proiezioni e sezioni.

La corrispondenza e determinata se sono ftssate

ad arbitrio tre coppie di punti correspondent i.

Se x e y sono le coordinate ordinarie del punti
di una punteggiata e delt altra, una relazione bi

lineare del tipo

ax y + b x -}- cy -\- d=0
e la relazione die deve sussistere fra x e y, per-
die le due puntegglate sieno proiettive (equazione
della proiettivita).

Se I r

e J sono i punti di fuga di due puntey-

giate proiettive, e A A due punti corrispondenti, il

prodotto JA.I f A e costante, qualunque sia la

coppia A, A.
In due punteggiate simili, e costante il rapporto

fra i segmenti corrispondenti (rapporto di shni-

glianza).
Se questo rapporto e 1 le due punteggiate si

dicono congruenti o eguali.
Se due punteggiate proiettive, a sostegni di-

stinti, lianno un punto unito (doe un punto die

ha per corrispondente se stesso) esse sono pro-

spettive (v. 1).

Date tre coppie A A, B B\ C C di elementi

corrispondenti in due punteggiate proiettive, per
costruire le altre coppie, cioe, come si dice, per
costruire la proiettivita, si puo precedere cosi: Sulla
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retta die unisce due punti corrispondenti p. es. A A*
si prendano due centri S, S r

; si conducano SB,
S r B r

che si incontrino in B&quot; ; indi S C, S r C f

die si incontrino in C rf

,
e si congiunga Bn

C&quot;
;

da un punto I) della prima punteggiata, colla pro-
iezione da S si ottenga D&quot; sit B C&quot;

;
si proietti

indi D 1 da S e netVincontro colla seconda retta

si avra il punto D T

corrispondente a D.
Se le due punteggiate sono sovrapposte, si pro-

ietti una di esse da un centro su di un altra retta,

indi si operi come precedentemente.
Se si scelgono S S r

nei punti A A, la retta

B&quot; C&quot; che si ottiene si dice asse di proiettitita o

di omografia.
Essa taglia le due punteggiate nei punti die cor-

rispondono al loro punto comune. Per una pro-

prieta di quest asse v. pag. 27.

Se i sostegni delle due punteggiate omografiche
sono la medesima retta, le due punteggiate si di-

cono sovrapposte.
Due punteggiate omografidie sovrapposte , se

non sono coincident^ (doe se tutti i loro elementi

non sono uniti) possono avere al massimo due

punti UNITI reali. La equazione

a x 2 + (b + c) x -i- d =

ha per radlci le coordinate di tali punti.
I punti uniti si chiainauo anche punti doppi o

fuodii.
Se le radici di questa equazione sono immagi-

narie, noi diremo che esistono anche allora i due

punti uniti, ma sono immaginari.
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11 punto medio del segmento limitato dai punti
uniti coincide con quello del segmento limitato dai

due punti di fuga/
In due punteggiate omografidie sovrapposte e

costante il doppio rapporto di due punti corrispon-
denti qualunque coi due punti uniti.

La corrispondenza fra tali due punteggiate e

involutoria, (doe ad un punto corrisponde sempre
un medesimo altro punto) solo quando tale doppio

rapporto ha per valore + 1 o 1.

Nel prime caso le due punteggiate sono iden-

ticlie, e nel secondo caso formano una omografia
involutoria o semplicemente una involuzione (Ds-

SARGUES).

Analiticamente, una involuzione e determinata

da una equazione del tipo

a x y + b (x + y] + d= 0.

/ punti uniti dell involuzione sono dati dalla

equazione

ax* + 2 b x f d= 0.

Se i coefficient! a, b, d sono reali, secondocho

i punti uniti sono reali, immaginari, o coincident^

V involuzione si dim iperbolica, ellittica, parabo-
lica.

Nel caso dell involuzione idue punti limiti coin-

cidono in un unico punto detto centra dell invo-

luzione, e die e il punto medio del segmento de-

terminato dai due punti uniti.

Se in due punteggiate omograficlie sovrapposte
vi sono due punti distinti i quali si corrispondono
in doppio modo (v. 1), lo ste$so accadra per due
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punti corrispondenti qualimque, e si avraV invo

luzione.

Se e centro dell involuzione, e A A sono due

punti corrispondenti sara sempre

A. Ov4 =
Una involuzione e determinata da due coppie

di punti corrispondenti AA f

,
BB .

Date le copple A A ,
B B . di punti corrispon

denti, per costruire V involuzione si procede cosl:

assumasi un punto arbitrarlo G fuori della retta

e descrivansi i cerchi G A A
,
G B B\ cJte si se~

(jlieranno in un altro punto H. 11 punto in

ciii la retta data incontra G H e il centro delt in-

voluzione, e ogni circolo descritto per G H incon

tra la retta data in due punti corrispondenti del-

V involuzione.

Se A A
,
B B , G G sono copple di punti in in

voluzione si ha fra i segmenti che questi punti de

terminano sulla retta, la relazione

A B . B G . GA + A B . B G . C A = 0.

Se x
} y^ x.2 y.2 sono le coordinate di A A

,
B B\

la equazione dell involuzione e

|

xy x h y 1
!

x\y\ x\ + y\ i =o.

Se fi (x) = e Vequazione di 2. grado avente

per radici oc
l y l ,

e fz(oc}
= Q e quella che ha per

radlci x% y.&amp;gt;,
I
7

equazione dell involuzione e
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Se un angolo retto mota intorno at suo vertice

ml proprio piano, i suoi lati descrivono su di una
retta, due punteggiate in invohizione.

Le ire coppie di lati opposti di un quadrangolo

completo sono segate da una trasversale arbitraria

in tre coppie di punti coniugati in invohizione.

I sei punti die si ottengono proiettando da un
centra arbitrario su di una retta, le tre coppie di

vertici opposti di un quadrilatero completo, sono

accoppiati in involuzione.

Se due punteggiate omograficlie sovrapposte han-

no A A
,
B B per coppie di elementi correspon

dent^ ed E, F per due punti uniti (distinti o no)
saranno E, F; A, B ; B, A tre coppie di punti

coniugati in una involuzione.

Una proiettivita di punteggiate sovrapposte puo
essere ciclica di ordine n, cioe tale che se di un

punto A si cerchi il corrispondente A\ indi di A 9

considerato come appartenente anchf3 alia prima

punteggiata, si cerchi ancora il corrispondente An
\

c cosi di seguito, dopo n di siffatte operazioni si

giunge ad ottenere sempre daccapo il punto A.

IJ involuzione e una proiettivita ciclica di 2.

ordine*

Prendendo i punti uniti come punti fondamen-
t(di di coordinate proiettive (non omogenee), la

equazione delta proiettivita ciclica di ordine n puo
scriversi y s x = dove e una radice primi-
tiva n ma dell unita.

Le proiettivita cicliche ebbero questo nome dal

CLEBSCH (Grelle, LXVIII) ;
se ne erano occupati

prima MOBIUS ( Werke, II) e BATTAGLINI (Accad.
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Napoli, 1863) cho le avea chiamate involuzioni di

ordine superiore.
Per le corrispondenze generali fra due punteg-

giate sovrapposte (in generale fra due forme fon-

damentali di l.
a

specie sovrapposte) e importante
il seguente teorema detto principio di corrispon-
denza di CHASLES:

Se fra i punti di due punteggiate sovrapposte
si stabilisce una corrispondenza tale che ad ogni

punto delVuna ne corrispondono m delValtra, e ad

ogni punto dell altra ne corrispondono n dell una,
vi saranno m + n punti che corrispondono a se

stessi (CHASLUS, Compt. Send. 1864, 1866),

2. Fascio di rette. Fissata nel fascio una certa

retta (retta origine) il fascio puo essere descritto

facendo rotare questa retta intorno al centro del

fascio stesso. La rotazione puo ayvenire in due

sensi; stabiliamo di chiamare rotazione positiva

quella che avviene in un certo senso, e rotazione

negativa la opposta. &amp;gt;e a, b sono due rette del

fascio, noi intenderemo per angolo (a b) il piu

piccolo angolo che deve descrivere il raggio a ro-

tando nel senso positivo per andare a coincidere

con b. II numero che misura Fangolo che la retta

origine fa con ciascuna retta del fascio, puo chia-

marsi coordinata ordinaria o anomalia della retta

del fascio. Per modo che (b a) + (a b)
= IT.

II doppio rapporto di quattro raggi del fascio o

quello dei quattro punti in cui il fascio e segato
da una trasversale qualunque. Esso e anche rap-
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presentalo da

,-sen (a c] sen (a d)
\a oca)

- -
:
-- 777

sen (b c) sen (6 d)

ovvero anche da:

CA DA

dove C A, CJ5, D A, D B sono le distanze di due

punti (7, D del raggi c, d, dai raggi r/
5
b.

Ponendo (abcd) = r si ha

r 1 r
&amp;gt;

r= MOBIUS.)
tg a b tg a c igad

Se (a b c d) = 1 si dira che le quattro rette

sono armoniche.

Quattro raggi abed di un fascio sono AEMO-
NICI se si pud costruire un quadrilatero completo
in modo che due vertici opposti stanno su a, due

opposti su b; un quinto sta su c, e il sesto su d.

Se si pub costruire uno di tali quadrilateri se

ne potranno costruire infiniti.

.Fissati nel fascio due raggi a, J, si puo pren-
dere corne coordinata di un raggio c il rapporto

sen(ac) .

^7- : si ha cosi un sistema di coordinate aua-
sen (c b)

logo a quello detto baricentrko, nel caso della pun-

teggiata,

Fissati invece nel fascio tre raggi a, 6, c si puo
prendere come coordinata di un raggio d il rap-
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porto anarmonico (abed); si ha cosi il sistema di

coordinate proiettive.

Facendo assumere alia coordinata valori imma-

ginari, si hanno le rette immaginarie del fascio

(per definizione).

Due fasci di rette sono omograftci o collineari

o proiettivi (v. 1) quando si corrispondono in

modo che i rapporti anarmonici di quattro raggi
delVuno e sempre eguale al rapporto anarmonico
del raggi corrispondenti (coniugati) delValtro.

Anche qui, come per le punteggiate, si puo dire

che questa proprieta potrebbe servire alia defini

zione di fasci proiettivi.

Un altra definizione puo poi anche essere la

seguente (di STAUDT : Due fasci sono proiettivi se

si corrispondono in modo che a gruppi armonici

nell uno corrispondono gruppi armonici nell altro.

Se i due fasci lianno il.medesimo centro (sostc-

gno) allora vi saranno sempre due raggi (reali o

immaginari) i quali corrispondono a se stessi

(raggi uniti o doppi).
Se poi la corrispondenza e involutoria (senza

essere tale che ogni raggio corrisponda a se stesso)

allora si dice che le coppie di raggi corrispon
denti formano una invohizione. Due rette conlu-

gate (corrispondenti) sono allora armonicJie con

le due rette doppie.
Come per le punteggiatc, anche qui potrebbero

poi definirsi le proiettivita cicliche di online n.

Un angolo retto die rota in un piano intorno

al proprio vertice descrive coi suoi lati due fasci

di raggi in involuzione. 1 raggi doppi sono im

maginari e sono quelli che vanno ai due punti ci-

clici (v. 3).
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Le tre coppie di vertici opposti di un quadrila-
tero complete* sono proiettate da un centra arbi

trary per mezzo didre coppie di raggi coniugati
in involuzione.

L omografia fra due fasci di raggi e determi-

nata da tre coppie di dementi corrispondentL
Se due fasci ornografici a centri diversi lianno

un raggio unito sono prospettivi (v. g 1).

Per costruire Tomografia di due fasci di raggi,

assegnate tre coppie a d
,
b V

,
c c

f

di raggi corri-

spondenti, si proceda in inodo correlative a quello

seguito pel caso di due punteggiate. Pel punto co-

mune a due raggi corrlspondenti a, a si condu-

cano due rette s, s
,

e sia b&quot; la retta che con-

giunge i punti s b, s &
,

e c
n

la retta del punti

sc, s c
-,

il punto b
r

c
f

e il centro di un fascio

che sara prospettivo ad ambeduc I fasci dati; dato

percio un raggio d del primo fascio, se ne trovi

V incontro con s; questo punto d incontro si con-

giunga col punto (b
1

c ) e di questo raggio si

trovi r incontro con s; la retta die unisce il centro

del secondo fascio con questo punto sara il rag

gio corrispondente d .

Se per s, s si assumono rispett. le rette a
, a,

si avra che le rette congiungenti i punti a b
,
ba

;

ac
r

,
c a

;
b c

r

,
c b

;
. . . concorrono in un punto che

si chiama centro di proiettivitd o di omografia
dei due fasci.

II centro di proiettivita gode della proprieta che

ogni retta passante per esso sega i fasci secondo

due punteggiate in involuzione, e viceversa ogni
retta siffatta passa per qucl centro.

L asse di proiettivita di due punteggiate proiet-
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tive (pag. 20) gode della proprieta correlativa, che

ci esoneriamo dall enunciare.

Due fasci di raggi si dicono simili se (essenclo

i loro centri alP infinite) una sezione dell uno e si

mile ad una sezione dell altro (v. 2).

Due fasci di raggi si dicono eguali se Funo non
e che Faltro trasportato in altra posizione.

Due fasci eguali sono proiettivi.

3. Fascio di piani. La geometria del fascio

di piani non ha niente di sostanzialmente diverso

da quello della retta punteggiata e del fascio di

rette. Si possono introdurre le stesse nozioni in-

trodotte precedentemente ;
la nozione di coordinata

quella di doppio rapporto, di armonia, di omo-

grafia, di inyoluzione.

3. -- GEOMETBJA DELLE EORME DI 2.
a SPECIE.

PlANO PUNTEGGIATO E BIGATO.

Pra le aree dei triangoli aventi per vertici tre

di cinque dati punti A, B, C, /&amp;gt;,
E del piano, sus-

siste la relazione

A BE. CDE+BCE.ADE \ CAE.BDE^Q
e similmente per 6 punti del piano si ha

ABC.DEF* ACD. BEF+ ADB. CEF= BCD. AEF
(MONGE, MoBIUS).

Chiamando o
]2 ^13 ^ e distanze a due a due di

quattro punti A 1 A% As A di un piano si ha la
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relazione :

1 ,1 11
1 8,.

2 8 2
S,,

Supponiamo nel piano segnate due rette (assi

coordinati) che si incontrino in un punto detto

origine. Sieno in un qualunque modo stabiliti su

queste due rette due sistemi di coordinate ordi-

narie come nel 2, prendendo il punto come

origine in ciascuna. Per ogni punto P del piano

passera una retta parallela alia prima retta e una

retta parallela alia seconda; ogni punto del piano
si proiettera, con proiezione parallela alia secouda

retta, in uno e un solo punto P r

della prima, e

con proiezione parallela alia prima retta in uno

e un solo punto P rf
della seconda. Le coordinate

di P r

e di P n
possono allora prendersi per coor

dinate di P; esse si chiamano coordinate carte-

siane. II caso piu ovvio e piu semplice si ottiene

supponendo ortogonali le due rette date, ed eguali

le unita di misura colle quali sulle due rette si

computano le coordinate di P f

e P . Se si chia

mano x y le coordinate dei punti della prima retta

e della seconda, chiameremo asse delle x la prima

retta, e asse delle y la seconda retta.

Un altro sistema di coordinate pei punti del

piano e quello cosiddetto delle coordinate polari. Si
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fissi nel piano un pun to (polo) e una retta A
uscente da esso, della quale si fissi la direzione

positiva (asse polare). Un punto P del piano puo
essere determinato dalla distanza (sempre posi

tiva) del punto P dal punto 0, e dalP ampiezza
dell angolo (positive o negative) die la direzione

positiva della retta A deve compiere, girando in

seuso positive o negative (v. 2. Fascio di rette),

per andare a sovrapporsi alia retta P.

Pinalmente un altro sistema di coordinate e

quello detto bipolare. Fissati nel piano due punti

0, come centri di due fasci
; per ogni punto P

del piano passa un raggio del primo fascio e un

raggio del secondo; le coordinate di tali due raggi
in ciascuno dei fasci, possono prendersi come coor

dinate di P.

Se le due coordinate x y di un punto in un

piano si pongono sotto la forma oo
, y

#3 -T3

le quantita %i x^ x3 si dicono coordinate omugenee
dei punti del piano. Pra i sistemi di coordinate

omogenee e notevole quello cosiddetto trilineare o

trimetrico.

Consideriamo tre rette del piano, non passanti

per uu punto, e chiamate p, q, r le distanze di un

qualunque punto P del piano dalle tre rette, e

, /;,
c tre costanti qualunque, poniamo oc

i x* X3

proporzionali ai rapporti

JL _?_ _L
a ~b c

Si puo far vedere che in tal maniera ad ogni
terna di valori p

./
j, ,p

r
: , p OG%, (dove p sia un qua-
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lunque fattore di proporzionalita) corrisponde un
UNICO punto del piano, e viceversa; dunque le

quantita x1 x2 % posstfuo rappresentare un sistema

di coordinate omogenee. I vertici A B C del trian

golo fonnato dalle tre rette hanno per coordinate

rispettivamente

h

&quot;rx
l

0.

II triangolo A B C si chiama triangolo fonda-
mentale delle coordinate.

Esiste nel piano un punto U tale die le sue di-

stanze dalle tre rette sono proporzionali ad a, i, c;

le coordinate omogenee di esso sono I, 1, 1; esso

percio si chiama punto- unita.

II rapporto di due delle coordinate di un pun-
/V&amp;gt; /-Vl

to P, p. es. i rapporti --,-
:

-

possono rappresen-

tarsi come doppi rapporti di fasci di raggi. Giacche

.T! _ c r

3c% a p

x2 c r

,r3 1) q

e i secondi inembri sono eguali ai doppi rapporti
dei quattro raggi dei fasci

B (.4, C, T7, P), e A(B, (7, 17, P).

Quindi il sistema di coordinate qui introdotto e

un sistema di coordinate omogenee proiettive.
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Se U e il centro del circolo iscritto al trian-

golo fondamentale, le coordinate ^ x2 #3 di P sono

proporzionali alle distance del punto P dai ire.

lati del triangolo fondamentale.
Se uno del lati del triangolo fondamentale di-

venta la relia all infinito del piano, il sistema di

coordinate trilineari (omogenee) diventa il sistema

di coordinate cartesiane (non omogenee).

Le formole generali per la trasformazione di un
sistema di coordinate cartesiane in un altro siste

ma anche cartesiano sono le seguenti: Se \(oc y)

sono le coord, di un punto, riferite a due assi pas-
santi per un punto 0, e facenti un angolo w fra

loro, e (X Y) sono le coord, del medesimo punto

riferite ad altri due assi passanti per un altro

punto die ha per coordinate (a b) rispetto agli

antichi assij si hanno le relazioni

sen p sen $
x = a + A -

sen o) sen &amp;lt;&amp;gt;

sen w sen

dove r
/, P sono gli angoli die il nuovo asse X fa

cogli anticld e a 8 sono gli angoli die il nuovo

asse Y fa cogli antichi (essendo

* Per anf/oli di assi si intcndono g\\ angoli clie fanno

fra loro Jo direzioni positive di essi.
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II determinate del coefficients di X e Y in

c/ueste formole ha mr valore-
,
essendo &

sen w

I angolo dei nuovi assi.

Se ambedue i sistemi di coordinate . sono orto-

gonali, e se * e Vangolo die II nuovo asse di X
forma coll antico asse di x, le formole di trasfor-

mazione sono semplicemente le seguenti

x= a-\~ Xcos * Fsen *

y l-\- Jf sen a =F I
7

&quot;

cos a.

In queste formole bisogna considerare i segni

superior! o inferior! secondoche le direzioni posi

tive di Y e y formano fra loro tin angolo a o un

angolo ^ a.

Le formole di trasformazione di coordinate car-

tesiane ortogonali in coordinate polari sono:

x c cos 9, y = p sen cp

x y
cos cp

=
=-, sen CD = -

,

\l x2
-f y

2
v/ x2 + y

dove p, 9 sono le coordinate polari del punto di

coordinate cartesiane xy, e dove si suppone die it

polo coincida coll origine delle coordinate, e che

I asse polare coincida coll asse su cui si contano

le x.

Se (x y) (-K
1

y) sono le coordinate cartesiane di

due pimti, la distanza dei due punti e data, dalla

PASCAL. 3
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+2 fx x)(y

formola :

essendo w I angolo die formano fra loro gli assi.

Se a,
6 sowo

&amp;lt;7/i angoli che una retta del piano

forma cogli assi coordinati si ha la relazione fon-
damentale

cos2 a + cos 2
P 2 cos a cos 6 cos to = sen 2

w.

Se a, p e a p sono gli angoli che due rette for-
mano cogli assi coordinati^ Vangolo delle due rette

e dato dalle formole

1 cos w cos a

cos w 1 cos P

cos a cos P 1

cos (r /) =
1

sen r r }
= -

sen 4

J^
sen

cos a cos p

cos a
f

cos P

La condizione perchb le due rette sieno ortogo-

nali e

1 cos w cos *

COS to 1 COS P =0,
cos a cos p

e la condizione perchb sieno parallele e

cos * cos p

cos a
r

cos P

Se gli assi sono ortogonalij le relazioni prece-

= 0.



I, 3. Equazione di una retta. 35

denti diventano

cos (r r
1

)
= cos a cos * + cos 8 cos p ,

sen (r r) - cos x cos P cos a cos ,8.

Se (#?/) (# //; (#&quot;?/ ) sono le coordinate del

tre vertici di un triangolo, V area di questo e

data, in valore assoluto, da

1

IT
sen

x y I

x y 1

x&quot;
y&quot;

1

La condizione perche tre punti di coord,

[xy] (x y
1

) XV)
sieno in linea retta e

x y 1

x y
?

1 =:0.

at&quot;
y&quot;

1

Una equazione fra le coordinate di un punto nel

piano, rappresenta un luogo di punti.

Fra le coordinate x y di un punto appartenente
ad una linea retta sussiste una relazione di 1. gra-
do (equazione delta retta) del tipo

a x + by -}- c =

dove a, ^, c sono coefficienti costanti.

ISequazione delta retta die passa per due punti
di coordinate (x y }, (x&quot; y&quot;) pud scriversi sotto
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ciascuna delle forme

x oc y
- y

Le coordinate di un punto die sta sidla retta

determinata dai punti (x ?/) (*/ y&quot;} possono scri-

versi

ix -f- A x&quot; y +.*y
y

\

I 1 + X 1 + X }

I punti

/* + *#&quot; y + ^y
1 -I- X 1 + X / \ 1 - X 1 X

dividono armonlcamente il segmento limitato dai

punti (v y lWy&quot;).

Supposti gli assi ortogonali e posta Vequazione
della retta sotto la forma

y
~~ A x f B

il coefficients A si cliiama coefficiente angolare
delVequazione della retta, e rappresenta la tan-

gente trigonometrica delVangolo die la retta fa
coll asse di or.

Indicando con a. S gli angoli die la perpendi-
colare alia retta fa cogli assi coordinati, e con p

la distanza dell origine delle coordinate dalla retta,
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Vequazione di questa pub scriversi

oc cos * + y cos pri p
= (equaz. normale).

Per ridnrre Vequazione ax [by \-c~Qalla

forma normale, basta dividere i snoi coefficienti

per

sen 03

\/ a
2 --- b 2 2 a b cos 03

il radicale si prendera col segno + o se-

condoche il prodotto csen w e negativo o positive.

Se ax + b y *- c= e Vequazione di una retta,

gli angoli die essa forma cogli ass I sono dati dalle

formole (dove w e I angolo degli assi)

a sen 03

cos a T
&amp;gt;/ a2

-T b 2 2a b cos

& sen
COS p

= -------

cos 03

e la distanza ddl origine dalla retta e data dalla

formola

c sen &amp;lt;

\/ a
2

-j- b 2 2 ab cos &amp;lt;&amp;gt;

r/or&amp;lt;? p^r z7 segno ^ del radicale vale la medesima

osservazione di sopra.
La distanza, di un punto di coordinate X Y da

una retta di equazione

ax + by -f c =
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e data dalla formola

(aX + b

\/ a
2
4- b

2 - 2 ab cos

dove per il segno del radicale vale losservazione

come sopra, e tale distanza sara positiva o negativa
secondoche il punto sta, rispetto alia retta, dalla

stessa parte dell origine o da parte opposta.
Le coordinate del punto d intersezione di due

rette

a oo + b y + c

ax 1 b y + c =0

sono date dalle formole

c
r -b r

c a c ac

ab -a b
y ~~

aV-a b

L angolo y compreso fra due rette e dato da

(a b
r

a b) sen &amp;lt;o

8611 9 rr:

COS 9

+ 6 2 - 2 a b cos w V a * *b 2- 2 a b cos w

a a
r + b b

r

(a b + a b) cos &

2 + b 2 -2ab cos w v a/2 + 6
2 - 2 a b cos f

Condizione necessarla e sufficiente perche le due
rette sieno parallele e

a V a b = 0.

Condizione necessarla e sufficiente perche le due
rette sieno ortogonali e

a a 4- b V (a b + a b} cos o&amp;gt; 0.



J, 3. Coordinate di rette nel piano. 39

L equazione della retta die passa pel punto
(x y ) ed e perpendicolare alia retta

ax+by + c= O,
1

a b cos co b a cos w

Condizione necessaria e sufficiente perche tre

rette di equazioni

ax + by 4- c

a oc + Vy +c r

=--0

passino per un medesimo punto e

a b c

a b c = 0.

L area del triangolo limitato dalle tre rette di

cui le equazioni sono quelle soprascritte e data da

a b c
,

2

a V c

a&quot; b&quot; c&quot;

(a b - a b) (a
r

b&quot;
-

a&quot; V) [a&quot;
b a

b&quot;)

sen 03.

Ponendo -
u,

- =
v, Pequazione della retta

c c

diviene

ux + i) y + 1 = 0.
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Se in questa equazione consideriamo fisse w, 0,

e variabili x, y, abbiamo una relazione fra le coor

dinate di ogni punto di una retta
;
ma se inrece

consideriamo variabili u, v, e fisse x y, cMiamo
una relazione cui devono soddisfare le qiiantita

u, v corrispondenti a qualunque retta die passi

per il punto fisso di coordinate x y. Date le quan-
tita u, v si individua una retta; percio esse si pos-
sono chiamare coordinate della retta.

Quelle rette le cui coordinate soddisfano ad una
stessa equazione lineare, passano tutte per un

punto.
Condizione necessaria e sufficiente perclw le tre

rette di coordinate [u v) (u v ) (u
rf

v ) passino per
un punto e

1u

U V = 0.

Le coordinate di una retta die passa per V in-

tersezione delle due di coordinate (u
f

v
1

) (u&quot; v&quot;)

sono del tipo

u + lu&quot; v
f

i- lv&quot;

1+X

Le rette di coordinate

1 HA

u
r

-\-lu&quot; v
r

+\v&quot;\ lu -lu&quot; v lv&quot;\

i + x 1+X J I ^ ~ V 1 -X J

dividono armonicamente Vangolo delle rette

(* * ) (u&quot;v

f

).
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Una relazione fra le coordinate u, v di rette,

rappresentera in generate un assieme di infinite

rette tangenti ad una curva; si dice die rappre-

senta un inviluppo

Uangolo delle due rette (it, v) (u\ v
r

) e dato dalla

formola:

u u
r

-t- v v
r

Sono notevoli i due punti iraraaginari all infinite

del piano rappresentati daU equazione (in coordi

nate di rette) u 2 + v
2 = 0. Essi si chiamano i punti

ciclici perche per essi passano tutti i cerchi del

piano (v. il Cap. sulle coniche).

E notevole la seguente definizione proiettiva del-

Tangolo di due rette, introducendo i punti ciclici

del piano:
L angolo di due rette e egnale al prodotto di

v
7^ ^

i

^ = per il rapporto anarmonico della qua-
&

terna format dalle due rette date e dalle altre

due rette die vanno al due punti ciclici (v. p. es.

CLEBSCH-LINDEMANN, Geometr., I).

Due sistemi piani (piani punteggiati e rigati) si

dicono omoyrafici o collineari o proiettivi, se fra

i loro punti e le loro rette (reali) si stabilisce una

corrispondenza tale che ad ogni punto corrisponda
uu punto P e ad ogni retta p corrisponda una

retta //, colla condizione che se P appartiene a

p, anche P r

appartenga a p .
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Per il caso piu generale in cui si vogliano com-

prendere element! reali e immaginarii, la defini-

zione analitica per la omografia di due sistemi

piani e la seguente: chiamate coy le coordinate

cartesiane di un punto del piano e x
?

y
r

le coor

dinate del punto corrispondente del secondo, i due

sistemi sono omografici se sussistono le relazioni

, _ a oo + b y *- c
, __ a

~&quot; f fn y ~&quot;

a x + V y

ove il determinante (a V c ) e diverse da zero.

Ovvero: chiamate u, v le coordinate di una retta

del primo, e id v le coordinate della retta corri

spondente del secondo, i due sistemi souo omo

grafici se sussistono relazioni del tipo

b&quot;v + c
&quot;

V
a u -t- b

f

v

Due rette punteggiate corrispondenti o due fa-

sci di rette corrispondenti, contenuti in due sistemi

piani omografici, sono sempre proiettim.

La omografia fra due sistemi piani e determi-

nata quando si stabilisca die ai quattro vertici di

un quadrangolo nelVun piano corrispondano i

quattro vertici di un quadrangolo nelValtro, ov-

vero ai quattro lati di un quadrilatero nell un

piano corrispondano i quattro lati di un altro

quadrilatero nelValtro.

Due sistemi piaui omografici si dicono affini

quando alia retta all infinito deH uno corrisponde
la retta all infinito delPaltro.
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Le equazioni dell affinita sono del tipo

x r = ax -}- b y + c\ y
r = a oc + V y \- c

r

.

L affinita e determinata quando si stabilisca la

corrispondenza fra tre punti (non in linea retta)

dell un piano e tre punti (non in linea retta) del-

I altro; ovvero fra tre rette (non di un fascio)

dell uno, e tre rette delValtro.

Nella corrispondenza affine due punteggiate

corrispondenti sono simili, e il rapporto fra le

aree di due triangoli corrispondenti e costante.

Caso particolare dell affinita e la simiglianza.
Due sistemi piani si dicono simili quando gli an-

goli corrispondenti sono sempre eguali.

In due sistemi simili il rapporto di simiglianza

fra due punteggiate corrispondenti e sempre il

medesimo, e i fasci di raggi corrispondenti sono

eguali.
Se i due sistemi piani omografici sono sovrap-

posti, si possono cercare i punti, (o le rette) che

corrispondono a se stessi (punti unlti o doppi,

rette unite o doppie).
Esistono in generate tre punti uniti, e tre rette

unite, che sono rispettivamente vertici e lati di uno
stesso triangolo.

I tre punti uniti si ottengono cercando le ra-

dici t delVequazione cubica

a t b c

a b -t c

a
1
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e indi cercanda Vimico punto comune alle ire rette

di equazioni

a x + b y f c tx

a x
i b y f c

r = t y

Collo scambio di ^r, y in u, v si ricaverebbe il

procedimento per ottenere le rette unite, se la o-

mografia e scritta in coordinate di rette.

Due sistemi piani omografici sono omologici

quando le cougiungenti i punti corrispondenti si

incontrano in un punto (centre di omologia o di

prospettiva). In tal caso le rette corrispondenti si

incontrano in punti di una retta (asse di omolo

gia). Si potrebbe prendere anche questa seconda

proprieta a fondamento della definizione, e allora

la prima ne deriverebbe di conseguenza.
La omologia e una omografia nella quale esiste

una retta di punti uniti (asse di omologia) e un

fascio di rette unite (il cui centra e il centra di

omologia).
Se in due sistemi piani omografici, tre punti di

una retta hanno per corrispondenti se stessi, i due

sistemi sono omologici.
La omologia ha luogo quando il determinant

a - 1 b c

a b t c

a
1

b&quot; c&quot;

-
t

ha, per un certo valore di t, eguali a zero, tutti

i suoi minor I. Qnel valore di t v allora radice
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doppia o triplet dell equazione 1)^0; in quest ul

timo caso si ha die il centra d omologia sta sul-

Vasse d omologia. .

Due sistemi piani omografici (nan affini) si

possono sempre situare in modo da essere omo-

logici.

Due sistemi piani omologici sono definiti dal

centra, dall asse d^omologla, e da una coppia di

punti corrispondenti.
Due sistemi piani omografici e sovrapposti si

deducono I uno dalValtro mediante un numero fi-

nito di omologie, come anclie mediante un numero

finito di proiezioni e sezioni-

Le rette limiti (o di fuga) di due sistemi piani

omologici (rette di un piano corrispondenti a

quelle all infinito dell altro) sono parallele alVasse

di omologla. ,

Una omologia di due sistemi piani soyrapposti
si dice armonica o involutoria quando due punti

(e due rette) si corrispondono in doppio modo,&quot;

cioe ad un punto P corrisponde sempre un me-
desimo altro punto P

,
sia che P si immagini ap-

partenente ad un piano, sia che si immagini ap-

partenente all altro, e cosi per due rette.

Nell omologia involutoria, due punti corrispon
denti sono separati armonicamente dal centra e

dall asse di omologia (di qui ne viene la denomi-
nazione di armonica), e la stesso per due rette

corrispondenti.
E importance notare che: Una omografia (pia-

na) in cui la corrispondenza sia involutoria (net
senso sopraindicato) e necessariamente un omologia.
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Se 1 asse di omologia si suppone all
5

infinite, i

due sistemi piani si dicono omotetici. Se auche il

centro va all infinite i due sistemi si dicono con-

gruenti.
Nella corrispondenza omotetica le rette limiti

coincidono all infinite.

Nell omotetia il rapporto di due segmenti retti-

linei correspondents e costante (rapporto di omo-

tetia).

I sistemi omotetici sono un caso particolare dei

sistemi simili.

Un caso piu generale della omografia involu-

toria e la omografia ciclica di ordine n per due

sistemi piani- sowapposti. Essa e tale che cercando

il corrispondente A r

di un puuto A^ indi il corri-

spondente di A (considerate come appartenente
al primo sistema piano) e cosi di seguito, dopo n

operazioni si giunga di nuovo al punto A.

Adoperando coordinate omogenee per i punti
del piano, e scegliendo il triangolo fondamentale
coi vertici in ire punti uniti della omografia ci-

clica di ordine n, le equazioni di questa possono

sempre ridursi alia forma

X
i
=

^ #1, X 2
~=

2 ^2i ^ 3
==

3 ^3

essendo le z radici primitive n me delVunita.

Se gli elementi (reali) di due sistemi piani, so-

vrapposti o no, si fanno corrispondere in modo
che ai punti delT uno corrispondouo le rette del-

Taltro, e yiceversa, e che a punti in linea retta p
dell un piano, corrispondano neU altro rette pas-

santi per un punto P corrispondente di p, e vice-

versa, allora i due piani si dicono in corrispon-

denza correlativa o duale, o reciproca.
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Per il caso piu generale in cui vogliauo consi-

derarsi elementi reali e immaginarii, la dualita e

analiticamente definifa da relazioni del tipo

a x + b y + c
, _ a

r x -t- b
r

y f- c

dove a?, y sono coordinate di punti, e u\ v
f

coor

dinate di rette, e il determiuante (a V c
n
) e di-

verso da zero.

La dualita e determinata se ai quattro vertici

di un quadrangolo si fanno corrispondere i quat-
tro lati di un quadrilatero.
Due sistemi piani correlativi, ad un terzo sono

omografici.
Una reciprocita, o dualita per due sistemi piani \

sovrapposti, puo essere involutoria, cioe tale che

ad un punto corrisponda sempre la stessa retta

sia che il punto si consider! come appartenente
al primo sistema piano, sia che si consider! appar
tenente al secondo; una siffatta dualita involuto

ria prende il nome di polarita.
II punto e la retta corrispondenti si chiamano *

allora rispett. polo e polare.

Quando una dualita e tale che esista un trian-

golo ai cui vertici, considerati come punti di uno /

dei due sistemi piani, corrispondano neWaltro, i

lati opposti (triangolo polare, autoreciproco, autg-

coniii^ato) essa e una polarita.
In una polarita esistono infiniii triangolipolarl.

Una polarita e determinata assegnando un trian

golo polare (cioe avente la proprieta indicata nel

precedence teorema), e dan do la polare di un
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punio non situato su alcun lato del triangolo
stcsso.

Iii una polarita due punti si dicono reciproci se

Funo sta sulla polare dell altro. E similmente per
due rette reciproche.

Se la polare di un punto passa per il punto

stesso, il punto si dirk punto unito, e la sua po
lare si dira retta unita della polarita.

Analiticamente, la polarita e definite* da rela-

zioni simili a quelle della dualita, dove perb

a b, a&quot;
=

c, b&quot;
= c

Adoperando coordinate omogenee per i punti e

le rette del piano, le equazioni della dualita sono

m = - aikXk (i, 4 = 1, 2, 3)
k

e quelle della polarita sono queste stesse dove perb
CLik = dki.

I punti uniti sono dati dalla relazione

- aik ori ocj*
=

(che corrisponde ad una conica).

Se il triangolo fondamentale delle coordinate e

polare, questa espressione diventa del tipo

- a/A- xi
2

0.

In quanto alia geometria delle altre due forme

fondamentali di 2.
a

specie cioe la stella di rette

e la stella di piani, non crediamo necessario esten-

derci su essa, e solo osserviamo clio le proprieta
della stella possono ricayarsi da quelle del sistema
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piano, immaginando proiettato questo da un punto
situate fuori di esso. ,Le definizioni di stelle omo~

grafiche o prdieHim, stelle correlative o recipro-

che, ecc. e le proprieta fondamentali di tali corri-

spondenze sono le analoghe a quelle pei sistemi

piani.

4. - - GEOMETRIA DELLE FOEME EONDAMENTALI

DI 3.
a
SPECIE.

Lo SPAZIO DI PUNTI E DI PIANI.

Fra i tetraedri aventi per vertici quattro di 6

punti dati A, B, C, D, E, F dello spazio, sussiste

la relazione:

ABEF.CDEF+BCEF.ADEF +

per sette punti si ha

ABCG.DEFGACDG.BEFG +

e per otto punti si ha infine

BODE. AFGI1 + ACED.BFGH+ ADEB.CFGH*
+ A B E C . D FG H\ ABCD.EFGII =

(MONQE, MoBIUS).

Indicando con o
]2;

o
J3 ... le mutue distauze fra

PASCAL. 4
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cinque punti dello spazio si ha

01111
i o s

5l
2 s

52
2 8

53
4

(J C T
f&amp;gt; 0,0 = 0.

Questa relazione e di LAQRANGE (Mem. de Ber

lin, 1773), ii quale la presento sotto altra forma.

Indi se ne occuparono CARNOT in im layoro spe-

ciale (Paris, 1806) e CAYLEY che le dette la forma

di determinante (Camb. math. J. II).

Di queste relazioni, insieme alle analoghe per
la retta e il piano, si sono anche occupati SCHE-

Riw(Gott. Nach., 1870), D OviDio (Giorn. di

Batt., XI), e piu recentemente DE TILLY (Mem.
de Belg., 1893) e MANSION (Societe scient. de Bru-

xelles, 1895).

Supponiamo nello spazio segnate tre rette (assi

coordinati) concorrenti in un punto (origine). Le
tre rette determineranno tre piani (piani coordi

nati), e per ogni punto P dello spazio passeranno
tre altri piani rispettivamente paralleli ai tre

primi.
Considerando le intersezioni di questi cogli assi

coordinati, si hanno, su questi, tre punti che pos-

sono considerarsi proiezioni del punto dato dello

spazio ;
ad ogni punto dello spazio corrispoudono
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cosi tre punti proiezioni, ciascuno in ciascuna delle

tre rette date; eppero se in ciascuna di queste sta-

biliamo un sistema di coordinate per la determina-

zione dei proprii punti, le tre coordinate delle tre

proiezioni di P potranno assumersi come coordi

nate di P. Si ha cosi il sistema di coordinate che

si suol chiamare cartesiano.

II caso piu comune e che le coordinate sulle

tre rette punteggiate sieno coordinate cartesiane

coll origine comune 0, e calcolate colla medesima
uuita di misura.

Se i tre assi sono ortogonali a due a due, il

sistema di coordinate si dice ortogonale.

Supponiamo dato un punto (polo), uua retta

per esso (asse polare) e un piano per questa (piano

polare).

Ogni punto P dello spazio puo essere determi-

nato quando ne sia assegnata la distanza p da 0,

Tangolo che la retta P fa coll asse polare, e

Tangolo &amp;lt;p

che misura il diedro compreso fra il

piano polare e il piano di P e della retta polare.

I tre numeri p, 0, cp possono prendersi come
coordinate di P; si ha cosi il sistema di coordi

nate polar i. Si puo stabilire che p debba essere

tina quantita sempre positiva, e debba essere

sempre compreso fra e ^, mentre
&amp;lt;p

debba esten-

dersi fra e 2 ^.

Ponendo le tre coordinate di un punto dello

spazio sotto la forma

\JC
j

tJC
if

%JL &amp;gt;&amp;gt;

X -
?/ Z -
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le quantita x oc
2 x^ x si dicono coordinate omo

genee.
Fra i sistemi di queste e notevole quello delle

coordinate quadriplanari o tetrametriche.

Diamo quattro piani dello spazio formanti un

tetraedro (fondamentale). Sieno p, q, r, s le di-

stanze di un punto P dai quattro piani, e a, J,

c, d, quattro costanti
; poniarno xi x2 x-3 x propor-

zionali a

JL _i_ __L

a b c

I quattro vertici del tetraedro si chiamano punti

fondamentali, e i quattro piani, piani fondamen-
tali. II punto U di cui tutte le coordinate sono

eguali, cioe il punto di cui le distanze dalle quat-
tre facce sono proporzionali ad a, &, c, d, si dice

punto unita.

Similmente come al 3 si riconosce clie i rap-

porti di due qualunque di tali coordinate omo

genee sono eguali al doppi rapport i dei quattro

piani di un fascio, che ha per asse uno degli spi-

goti del tetraedro, e di cui i quattro piani sono:

le due facce del tetraedro che passano per quello

spigolo, il piano passante per U, e quello passante

per P.

Le coordinate cosi definite sono dunque coordi

nate proiettive.

Se uno dei piani del tetraedro va all infinito,

il sistema tetrametrico si riduce al sistema carte-

siano, come al 3.

Come pel piano, il primo problema che ci si

presenta e quello cosiddetto della trasformazione
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delle coordinate, cioe la ricerca delle formole me-
diante le quali le coordinate in un certo sistema

si esprimono median te quelle in un altro sistema.

Se i due sistemi sono ambedue cartesiani le re-

lazioni sono le seguenti:

Xcos (Xx
f

) + Ycos(Yx )
+ 2Tcos (Z x )

/ -- rt

4- Fcos(IV) +~~
Xcos(Xz )

-4- Fcos (IV) -f Zcos(Z
f

)
,z

- -- -- --
Y c

COS (0 Z
)

dove (xy z] (X Y Z) sono le coordinate di un me-

desimo pmito nelVuno e nell altro sistema, (a be)
sono le coordinate deWorigine del 2. sistema ri-

spetto al 1., x n z rappresentano le rette normali

ai piani y z, z x, xy, e

cos (xx] . . . cos (X* ) . . .

rappresentano i coseni degli angoli format i dalle

rette x, x\ ovvero X e x, etc.

Per sistemi ortogonali le formole diventano piu
semplici:

x a + Xcos (Xx) + Fcos (Yx\-{- Zcos (Z x)

y = b i- Xcos(Xtj)+ Ycos(Yy) + Zcos(Zy)
z = c + Xcos(Xz) -! Fcos(F^)

In questo caso fra i nove coseni cos (Xx) . . .

sussistono vane relazioni, cioe

cos
2

(Xx) + cos 2
(X y) + cos 2

(Xz) = l
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e le altre cinque che si ricavano da questa collo

scambio di X in Y o Z, ovvero collo scambio nelle

tre cosl ottenute di xy z in X Y Z;

e le altre due che si ricavano permutando circo-

larmente X, F, Z, insieme alle altre tre che si

ottengono da quelle cosl ottenute scambiando xy z

con XYZ.
Si hanno in tutto 13 relazioni, delle quali solo

6 sono indipendenti.
Le formole colle quali le coordinate polari si

esprimono per le cartesiane ortogonali o viceversa

sono le seguenti: supponiamo che Forigine delle

coordinate cartesiane ortogonali coincida col polo
del sistema di coordinate polari, e che 1 asse po-
lare coincida colFasse di z, mentre il piano po-
lare coincida col piano x z. Si hanno allora le

formole

. x = p sen cos ? p \l x2
H- y

2 + ;

z
y p sen sen 9 cos = _

z p cos tg 9 .

00

Nel sistema di coordinate cartesiane, se (x l y\ z\)

(#2 2/2 #2) (-
T

3 2/3 %) s ^ ^ coordinate di tre puntij

le condizioni perche i tre punti sieno in linea

retta sono

2/3 *1
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le stesse condizioni possono essere espresse dalVan-

nullarsi del determinanti della matrice

La distanza di un piinto di coord, (x y z) dal~

I origine delle coordinate e data dalla formola

p2 x 2
-\ y

2 + z2
~f- 2 x y cos (x y) -i- 2 y z cos yz}~+-

-}* 2 zx cos (z x}

Fra i coseni degli angoli die una retta r fa coi

ire assi sussiste la relazione

1 cos (r x) cos (r y) cos (r z)

cos (x r) 1 cos (x y) cos (x z)

cos (y r) cos (y x) 1 cos (y z}

cos (z r) cos (z ;/ ) cos (z y) 1

= 0,

Per assi ortogonali si ha semplicemente

cos 2
(r x] + cos2

(r y) -r cos 2
(r z} I.

Per assi ortogonali I angolo di due rette r r e

dato dalle formole

cos (r r) = cos (x r) cos (x r ) + cos
f

y r) cos (y r } +
+ cos (z r) cos (z r)

sen
2

(r /) =
cos (x r) cos (y r) cos (z r)

cos (x r ) cos (?/ /) cos (z r )

Basta die se no annullino dug.
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I/ volume V del tetraedro formato da quattro

punti e dato, in valore assoluto, dalla formola (in
coord, cartesiane qualunque)

1 cos (# ?/) cos (.r z)

cos (?/ ^) 1 cos (y z)

cos (0 x) cos (0 y) 1

2/2 ^2

2/3 ^3

2/4 ^4

Per assi ortogonali il primo determinants di-

venta eguale ad 1.

Le coordinate cartesiane coy z del punto di tm

piano soddisfanno ad un equazione di 1. grado
del tipo

ax + by + cz + d Q (equaz. del piano)

e ogni siffatta equazione rappresenta un piano.
La condizione necessaria e sufficiente perclie

quattro punti sieno in un piano e

# y

2/3
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dove i tre primi elementi di ciascuna tinea sono

le coordinate cartesiane del quattro punti.
II piano die passtf per I tre punti di coord.

e dato dalla stessa equazioneprecedente, dove (xy z)

si suppongono le coordinate di un punto indeter-

minato del piano (coord, correnti).

x ?/ z
La equazione

- - + -

1 e quella del
p q r

piano die determina sugli assi i segmenti p q r, a

contare dall origine.

Due piani

aco + by + cz + d= Q, a x + b y + c z+d ^Q

sono paralleli allora e allora solo die

a b c

Una retta nello spazio e individuata da due

equazioni die sono quelle di due piani die passano

per essa.

Tre piani appartengono ad un fascio doe hanno
in comune nna retta, quando si annullano i de

terminanti di 3. ord. della matrice

b

V

b
rr

d

d

d ff

vsta die se ne annullino due).
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Quattro piani passano per un pimto quando si

annulla il determinate di 4. ordine del 16 coef-

ficienti delle equazioni del quattro piani.
Indicando con a p y gll angoli die la retta per-

pendicolare al piano fa cogli assi, e con p la di-

stanza dell origine dal piano, I equazione di que-
sto pub scriversi (forma normale)

x cos a 4- y cos B 4- z cos y
~

p 0.

Per assi ortogonali, I equazione generale di un

piano, si riduce a forma normale, moltiplican-

dola per

dove il radicale va preso col segno conlrario a

quello del termine noto dell equazione.
La distanza di un punto X Y Z da un piano

si calcola ponendo nel primo membro (cambiato
di segno) dell equazione normale del piano, in luogo

delle coordinate correnti, quelle del punto.
L angolo * di due piani per assi ortogonali e

dato da

a a + W + c c
f

COS cc = _
\/ a

2 + b
2 + c

2
v/ a

f* + b
2

+. c
*

a b c

a V c
1

&quot;

La condizione di ortogonalita di due piani

(per assi ortogonali) e:

a a + b b + c c 0.
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Ponendo 1 equazione del piano sotto la forma

u x -f vy + w z + 1 =

i coefficient! u v w possono assumersi come coor-

dinette del piano.
Possono allora farsi considerazioni simili a quelle

relative alle coordinate di rette nel piano, ma su

cio non ci dilungheremo.

Due spazi (a tre dimensioni) sono omografici o

collineari o proiettivi se si corrispondono in modo
che ad ogni punto e piano (reali) dell uno corri

spondono un punto e piano dell altro colla condi-

zione che se nel primo spazio il punto appartiene al

piano, anche il punto corrispondente appartenga al

piano corrispondente; in altri termini se nel primo

spazio un punto si muova in un piano, il punto cor-

rispondente nel secondo spazio si muova anche in

un piano e questo sia il corrispondente al primo

piano.
Le definizioni analitiche (che includono la pre-

cedente, e si estendono poi anche al caso di ele-

menti immaginarii) per due spazi omografici sono

le seguenti: se xyz e x 1

y
1

z
r

sono le coordinate

dei punti corrispondenti nei due spazi, questi si

diranno omografici se sussistono le relazioni

,_ atf+by + cz + d
*** 7

y -
~^&amp;gt;

a x 4- b
&quot;

y + c&quot; z + d
&quot;

a x + V y + c z + d

d&quot; oo -h V&quot; y -f c&quot; z + d
&quot;
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a x + V y + c z -4- dT
~

a&quot; a? 4- &
&quot;

J/
+ c&quot; z -4- cT

dove il determinate (aV c&quot; d&quot;

1

) sia diverse ua

zero.

Ovvero: se w v u\ n v w sono -le coordinate di

due piani corrispondenti nei due spazi, fra esse

sussistano relazioni lineari analoghe alle sopra-

scritte.

Vi sono in generate quattro piani umti (cioe

punti e piani die corrispondono a se stessi).

La-omografia fra due spazi e determinata sta-

bilendo la corrispondenza fra i quattro vertici (o

le quattro facce) di un tetraedro nelVuno, e i ver

tici (o le facce) di un tetraedro neWaltro, e un

piano dell uno spazio, non passante per alamo dei

quattro punti (o un punto non situato in alcuna

delle quattro facce) con un piano dell altro, non

passante per alcuno dei quattro punti corrispon

denti (ovvero con un punto non situato in alcuna

delle quattro facce corrispondenti).

Se i piani all infinite dei due spazi si corrispon

dono allora la omografia diventa affinita-

L affinita di dm spazi e determinata assegnan-

do la corrispondenza fra quattro facce (o vertici)

di un tetraedro nelVuno con quattro facce (o ver-

iicij di un tetraedro nelValtro.

In due spazi affini, due punteggiate corrispon

denti sono simili, e due piani corrispondenti sono

affini.

In due spazi affini le distanze di due punti

corrispondenti, da due piani fissi, hanno un rap-

porto costante.
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In due spazi affini i volumi dl due corpi cor-

Ispondentl stanno in un rapporto costante.

Caso particolare dfell affinita e la slmigllanza.
Due spazi si dicono simili se gli angoli corrispon-
denti sono sempre eguali. In due spazi simili due
sistemi planl corrispondenti sono anche simili

(v. 3).

Due spazi omografici che contengono una stella

di elementi uniti, ovvero un sistema piano di ele-

menti uniti (I una cosa e conseguenza delValtra),
si dicono omologici ; il centro della stella si dice

centra d omologla, e il piano si dice piano d omo-

logla. Se la corrispondenza fra i due spazi e in-

yolutoria si ha al solito la omologia involuioria o

armonica.

Due spazi omologici sono definiti mediante il

centro, il piano d omologia e la corrispondenza fra
due puntl (necessariamente allineati col centro di

omologia, e di cui nessuno coinclda con esso).

Se il centro va all infinite, si ha Vomologia af-

fine; se, invece il piano d omologia va all infinite)

si ha Vomotetla. Uomoletla e un caso particolare
della slmllltudlne. Due spazi simili possono sem-

pre^
situarsl In poslzlone omotetlca.

E da notarsi anche la omografia assiale la quale
ha per punti uniti tutti quelli di due rette

sghembe (Je quali saranno anche inviluppi di

piani uniti). Nella omografia assiale due puntl

corrispondenti stanno sempre su dl una retta die In-

contra ambedue le rette del puntl uniti, In due puntl
aventi col primi un rapporto anarmonico costante.

Una slffatta omografia & involutorla se tale qua*
terna di punti e armonica.
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Ogni omografia spaziale involutoria pud essere

o un omologia involutoria o un omografia assiale

involutoria.

Caso piu generale della omografia involutoria e

anche qui la omografia ciclica a&quot;ordine n per la

quale vale la analoga defmizione del preced.
Fra i punti e i piani di uno spazio e i piani e

punti di un altro puo immaginarsi una corrispon-
denza biunivoca simile a quella di cui abbiamo
trattato nel 3, e che si chiama dualita o corre-

lativita o reciprocita.

In coordinate omogenee di punti e piani, le equa-
zioni della dualita spaziale sono

u i
= ^ aik xk (i, k 1, 2, 3, 4

V

.

k

La dualita e involutoria in due cast; doe quando
aik = aki, e quando aik= an, donde a//=0;
nel primo caso si chiama polarita ordinaria e nel

secondo polarita nulla o sistema nullo.

Nella polarita ordinaria it luogo del punti
uniti e una quadrica (v. Cap. Vj.
In una polarita nulla ogni punto sta nel piano

ad esso corrispondente, e ogni piano passa per it

proprio polo ; e I assieme delle rette unite e un

complesso lineare (v. Cap. XIV, 3).

Delle polarita nulle, o sistemi nulli si occupa-
rono prirna GIORGINI (Mem. della Soc. it. delle

scienze, XX, 1827), indi MOBIUS, CHASLES, v.

STAUDT, ecc. (v. Cap. X, 2).

E utile ora fare cenno delle cosiddette anti-

proiettivita di SEGUE.
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Sieno xi le coordinate oinogenee del punti (reali

o complessi) di uno spazio (a 2 o a 3 dimension!)
e similmente sieno lii le coordinate omogenee del-

1 eleraento duale al punto in quello spazio (cioe

della retta o del piano secondoche lo spazio e a

due o tre dimensioni); indichiamo con Xi , ui le

quantita complesse coniugate di Xi , u-i .

Poniamo allora in luogo delle relazioni solite

della omografia e della dualita, le altre:

Con queste formole restano stabilite due corn-

spondenze biunivoclie fra gli element! (x, x, ovvero

x, ?/, di due spazi. Per la prima a punti di una
retta o di un piano corrispondono anche (come
nelle omografie) punti di una retta o di un piano;
e per la seconda a punti di una retta o di un

piano corrispondono rette o piani di un fascio

ovvero piani di una stella (come nelle dualita).

Queste corrispondenze si chiamano rispett. an-

ticollineazione (Q antiproiettivita) e antidualita.

Per esse si conserva la proprieta die ad ele

ment i armonioi corrispondono dementi armo-

nici.

Se queste corrispondeuze sono involutorie si

hauno le antiinvoluzioni, e le antipolarita.
La considerazione degli element! uniti di una

antipolarita porta alle cosiddette iperconiche o

iperquadriclie rappresentate da un equazione del
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tipo

- an n XK

dove sia an* = au*
Su queste corrispondenze si possono vedere le

quattro note di SEGRE (Un nuovo campo di ri-

cerche geometriche. Atti di Torino, 1890), e Math.

Ann., XL.)

La prima geometria analitica si puo dire essere

stata la Geometria di DESCARTES comparsa per la

prima volta nel 1637; indi comparsa in altre edi-

zioni colle note di DE BEAUNE, e di SCHOOTEN.
In questo libro si introduce in modo sistematico

e per la prima volta, il concetto di coordinate nel

piano, mentre il concetto di coordinate nella retta

punteggiata si puo dire che era stato gia intro-

dotto da VIETE (1540-1603). Le coordinate bari-

centriche furono introdotte da MOBIUS (Der bary-
centr. Calciil, 1827

;
le proiettive da STAUDT (Bel-

trage, 1858) e da FIEDLER (Darst. Geom.), e le

coordinate omoc/enee furouo estesamente studiate

da MOBIUS, PLUCKER ed HESSE.
II concetto di doppio rapporto si trova in MO

BIUS (che lo chiamo rapporto di doppia sezione)

e in CHASLES che lo chiamo rapporto anarmonico.

Alcuni ora lo chiarnano anclie birapporto (SEGRE).
Altre ricerche su esso furono fatte da STEINER,
e da STAUDT che lo defini indipendentemente da

concetti di grandezze.
II principio di omologia fu applicato da PONCE-

LET, quello di omografia da MOBIUS, STEINER,
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CHASLES, e quello di dualita si deve specialmente
a GTERGONNE (Ann. des math., 1827), CHASLES e

PLUCKER.
L involuzione di pimti fu studiata (senza con-

fcare i geometri greci) fra i moderni per la priraa
volta da DESARauES 1593-1662) a cui si deve an-

che la denominazione.

La Geometria proiettiva, eioe quella che tratta

delle proprieta proiettive delle figure, si compose
in scienza verso la prima meta di questo secolo.

[ primi trattati important! possono ritenersi quelli

di PONCELET ( Trait^ des propr. project, des figu

res. Paris, 1822), STEINER (System. Entwick. der

Abhangigkeit geom. Gestalten von einander, etc.

Berlin, 1832), STAUDT, (Geom. der Lage. Niirnberg,

1847), OHASLES (Geom. supfo. Paris, 1852; Sect,

coniq. Paris, 1865 . Pra i piu moderni noteremo

quello del CBEMONA (Elementi di Geometria pro
iettiva. 1873), tradotto in yarie lingue, 1 opera di

REYE (Die Geom. der Lage, 1877-1880 ,
di PASCH

(Neuere Geom. 1882), di WEYB, (Project. Geom.

Wien, 1883-87) e le piu recenti di SANNIA (Na-

poli, 1891, 1894) e di ENRIQUES (Bologna, 1898).

A queste opere potrebbero aggiungersi quelle
di Geometria Descrittiva, le quali trattano anche

della Proiettiva, per es. le reputate opere di FIE
DLER (Darst. Geom. Leipzig, 1883-88), e di WIE
NER (Lehrbuch der Darst. Geom. Leipzig, 1884).

E importante notare che la geometria proiettiva
ha preso varii nomi secondo i diversi autori; cosi

fu chiamata Nuova geometria o geometria supe-
riore da CHASLES, Geometria di posizione o di si-

tuazione (Geom. der Lage) da CARNOT, CAYLEY,
PASCAL. 5
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v. STAUDT, GrERaoNNE, etc.; Geometrla proiettiva

da CREMONA, KLEIN, etc.

Assai affine alia Greometria Proiettiva e la co-

siddetta Geometria Descrittiva il cui scopo e la

rappresentazione su di uu piano, mediante proie-
/Joni centrali o parallele ortogonali, delle figure

solide, e lo studio delle proprieta di tale rappre-
sentazione.

Si deve a MONGE ;i795) il primo trattato siste-

inatico di geometria descrittiva, la quale si svi-

luppo appunto nel principio di questo secolo per

opera di MONGE, LACROIX, OLIVIER, HACHETTE,
DUPIN. Per la storia dettagliata della geometria
descrittiva si vegga il primo capitolo della opera

(cit.) di WIENER, e un recente libro di OBEN-
RAUCH (Gesch. der darst. und proiect. Geom.

Brunn, 1897).

Fra i concetti che hanno servito a dare la mag-

giore unita, semplicita, e generalita ai risultati

geometrici, ed evitare inutili classificazioni di casi

di eccezione, sono da annoverarsi quello degli ele

ment I all infinite* ,
e quello degli elementi immagi-

narii. II primo di essi risale sino a DESARGUES;
il secondo e venuto come conseguenza dell appli-

cazione dell analisi alia geometria.
Vari Autori hanno cercato di introdurre que

st ultimo concetto nella geometria pura, e intro-

durlo, si intende, indipendentemente da concetti

analitici. Per cio fare possono servire le involu-

zioni ellittiche i cui punti uniti, come si sa, sono

immagiaari, e di cui le coppie di punti reali pos
sono servire percio ad una definizione di una cop-

pia di punti inamaginari. Considerazioni di questo
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genere furono fatte principalmente da STAUDT; i

trattati moderni di gpometria proiettiva (per es.

quello sopracitato del SANNIA) sviluppano cletta-

gliatamente quest! concetti.

Fra i trattati di geometria analitica citeremo

quello conosciutissimo del SALMON, di cui si son

fatte parecchie edizionietraduzioni, quello di BALT-
ZER (Leipzig, 1882

&amp;gt;, quelli vari di HESSE (Leip

zig, 1866-76) e quello di D OviDio (Torino, 1885,

1895).



CAPITOLO II.

Geometria delle forme discontinue.

1.
-- GENEEALITA.

Le forme che consideremo in questo capitolo
sono figure composte di punti, rette, piani, in nu-

mero finite; esse si sogliono chiamare forme di

scontinue in opposizione alle altre che abbiamo
studiate nel Cap. I, perche evidentemente non si

puo passare con continuita da un loro elemento
ad un altro elemento, passando sempre per ele-

menti della stessa specie tutti contenuti nella forma.

Un gruppo di un numero finito di punti di una

punteggiata o di un piano o di uno spazio o un

gruppo di un numero finito di rette o di piani di

un fascio, ecc. sono forme discontinue. Oltre que-
ste yi sono poi le seguenti altre:

Ennagono piano completo e il sistema di n

punti (vertici) di un piano, tre dei quali non sono

ryi
(M 1

J

mai per diritto, insieme alle - - rette (lati)

che li uniscono a due a due.

L intersezione di due lati non passanti ambedue

per uno degli n punti si dice punto diagonale.
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, n(n-l)(n-2)(n-3)
11 loro numero e -

.

o

Ennilatero piano complete e il sistema di n

rette (lati) di \m piano, tre delle quali non con-

. n (n -
1)

corrono mai in un punto, insieme agh - -
2

punti (vertici) secondo cui si segano a due a due.

La retta che congiunge due vertici noil situati

sullo stesso lato si dice retta diagonale.

, n(nl)(n ~
2) (n

-
3)

II loro numero & .

o

Uennagono o ennilatero piano semplice e il si-

sterna di n punti di un piano considerati in un

dato ordine circolare, insieme alle n rette che

congiungono ogni puiito col successivo.

Proiettando Tennagono piano completo da un

punto fuori del suo piano si ha Vangolo ennispi-

golo completo, e proiettando 1 ennilatero da un

punto fuori del suo piano, si ha Vangolo ennaedro

completo.

Ennagono gobbo completo e il sistema di n punti,

di cui quattro mai situati in un piano, insieme

n (n 1 )

alle
^

- rette che li congiungono a due a due

e agli

n (n 1) (n
- 2

~

2.3

piani (faccej che li congiungono a tre a tre.

Ennaedro completo e la figura correlativa a que-

sta, cioe il sistema di n piani, di cui mai quattro
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passanti per un punto, insieme a tutte le loro rette

e punti d intersezione.

Due ennagoni piani completi riferiti fra loro si

dicono prospettivi se le congiungenti i vertici cor-

rispondenti concorrono in uno stesso punto, e si

dicono anche omologici se inoltre i lati corrispon-
denti si segano in punti di una stessa retta (asse
di omologia).
Due ennilateri piani corrispondenti riferiti fra

loro si dicono prospettivi se i lati corrispondenti
concorrono in punti di una stessa retta, e si di

cono anche omologici se inoltre le congiungenti i

vertici corrispondenti concorrono in uno stesso

punto (centra di omologia).

Analoghe definizioni possono darsi per due an-

goli ennaedri e due ennispigoli.

Due ennagoni gobbi completi, riferiti fra loro,

si dicono prospettivi se le rette congiungenti i ver

tici corrispondenti concorrono in uno stesso punto
e si dicono poi omologici, se inoltre le facce cor

rispondenti si segano in rette di uno stesso piano

(piano d omologia).
Due ennagoni si dicono proiettivi se Pirno puo

dedursi dall altro mediante un numero finito di

proiezioni e sezioni.

Due ennagoni prospettivi situati in piani diversi

sono necessariamente omologici. Analogo teor. per
due ennaedri prospettivi con centri diversi.

Due triangoli, o due trilateri, o due triedri, o

due trispigoli prospettivi sono anche omologici.
Due quadrangoli piani sono sempre proiettivi.

Due quadrangoli gobbi completi prospettivi sono

anche omologici.
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Se in due ennagoni completi

riferiti fra loro e situati in uno stesso piano o in

piani diversi, un lato A l
A2 del primo e tutti gll

altri 2n 4 lati che passano per A\ o A^ con-

corrono coi lati corrispondenti dell altro ennagono
in altrettanti punti di una retta s, i due ennagoni
sono omologici; ed indicando con S il centro di

omologia, due punti diagonali corrispondenti qua-

lunque P, P del due ennagoni sono allineati

con S.

Analogo teor. per due ennilateri piani completi^

due angoli ennaedri completi, e due angoli enni-

spigoli completi.

Le definizioni di questo paragrafo provengono
in gran parte da STEINBR (Op. I, 288-396).

2. PROPEIETA PROIETTIVE DELLE COPPIE
,

TERNE, QTJATERNE DI PUNTI SU DI UNA JRETTA.

CENTBJ ASMONICI. APOLAKITA. INVOLUZIONI.

Un gruppo di n punti su di una retta puo es-

sere aualiticamente rappresentato dalle radici di

una forma binaria di ordine n. Lo studio degli

invariant! e covarianti di tale forma, conduce alia

ricerca di speciali proprieta invariantive, o, altri-

menti, proiettive del gruppo di punti.
Per i valori n = 2, 3, 4, ... abbiamo nel vo

lume I, Cap. XII indicati i risultati che si otten-

gono dal punto di vista della teoria analitica delle
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forme. Ora riferiamo i risultati geometrici che cor-

rispondono a quelli analitici allora ottenuti, e percio
intenderemo che si abbiano present! quei risultati

e quelle notazioni e denominazioni.

(Polarita.) Data una forma a
, possiamo forma-

X
.

n-1 n-2 2

re le polan a ay ,
a a .... e considerare i

x x y

i punti radici di queste forme eguagliate a zero,

quando si supponga che y sia un punto assegnato.

Questi gruppi di punti si chiamano rispettivamente
il 1., 2., . . . gruppo polare di y. Alcuni li chia

mano anche gruppi armonici di y ovvero centri

armonici di n l
mo

,
n 2mo . . . grado. ( JON-

QUIERES, J. de Liouville, 1851.) L ultimo gruppo
polare e formato di un punto solo che PONCELET
chiamo centra delle medie armoniche (Crelle, III).

Se il polo ya all infinite il centro delle medic
armoniche diventa il centro delle medie distance

che ha la proprieta che la somma algebrica delle

distanze di esso dagli n punti b zero.

Indichiamo ora alcune delle fondamentali pro

prieta dei centri armonici o, altrimenti detti, dei

sistemi polar i.

Se M e un centro armonico di grado r di un
dato sistema di n punti rispetto al polo 0, vice-

versa e un centro armonico di grado n r del

medesimo sistema rispetto al polo M.
Se MI M2 . . Mr sono i centri armonici di gra

do r rispetto ad un polo di un sistema di n punti,
i centri armonici di grado s fs &amp;lt;C r) del sistema

Ml ... Mr rispetto al polo sono anche i centri

armonici di grado s del sistema dato rispetto allo

stesso polo 0.
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Se MI . . . Mr sono i centri armonici di grado r

rispetto ad un polo Or, e N\ . . . Ns sono quelli di

grado s rispetto ad un polo S) i centri armonici

di grado r -h s - n del sistema M\... Mr rispetto

al polo Os coincidono coi centri armonici di grado
r + s n del sistema N\... Ns rispetto al polo Or .

Se AI e il centro armonico di 1. grado del si

stema A 2 A 3 . . . An rispetto ad un polo 0, esso e

anche il centro armonico di 7. grado del sistema

AI A2 A 3 . . . An rispetto allo stesso polo.

Se nel sistema AI . . . An ,
r punti coincidono in

uno solo, in questo punto coincideranno r p
centri armonici di grado n p rispetto ad un

polo qualsiasi.

I centri armonici di grado r rispetto ad un

punto spl del sistema dato, preso come polo, si

compongono di questo punto contato s volte e dei

centri armonici di grado r s degli altri n s

punti del sistema dato rispetto allo stesso punto.
Se nel sistema dato s punti coincidono in uno,

i centri armonici di grado r &amp;lt; s rispetto a questo

preso come polo, sono indeterminati.

Le proprieta dei centri armonici sono proiettive.

Se ax n
(in notazione simbolica) e la forma bi-

naria che eguagliata a zero da il gruppo di n
n 2 n 2

punti, la forma H (a b)
2 a b (dove a, b

X X

sono coefficient! simbolici equivalent^) rappresenta
il cosi detto Hessiano del gruppo dato. Ora si ha
il teorema:

Esiste una forma di grado 2 n 4 &quot;i cui punti
nulli (gruppo Steineriano) sono quelli i cui gruppi
di centri armonici di n l mo ordine hanno dei
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punti doppi, i quali sono dati poi dai punti nulli

deir Hessiano H=Q. Questa forma di grade

e data eliminando z fra

ax az n~2 a
l
=

e

VI sono 3 n - 6 poll di cui i gruppi di centr I

armonici di n lmo ordine rispetto alia forma
data e di 2 n smo ordine rispetto alia forma
Hessiana, hanno un punto comune. I punti co-

muni sono dati da (nelle solite notazioni del cal-

colo simbolico) :

T=(ab) (b c) ax &quot;-i bx ~-2 ^n-s.

L annullarsi identico delta forma Hessiana e

condizione necessaria e sufficiente perche gli n

punti del gruppo dato colncidano in uno solo.

(Apolarita.) Una teoria interessante e quella
olarita. Diremo clie una forma binaria di

ordiue n, a-x
n

, o un gruppo di n punti, e apolarc
con quella i cui punti sieno yzt... (in nurnero
di n) quando la polare

ct-y az at . . .

e zero. Le due forme apolari sono allora ax n e

(xy) (xz) (xt)...
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Questo concetto si trova prima in BATTAGLINI

(Accad. Napoli, 1864-68) il quale lo estese anche
alle forme terriarie

;
&amp;gt;*ndi fu svolto e felicemento

applicato da ROSANES (Crelle, LXXV, LXXVI,
Math. Ann., VI; e da REYE (Math. Ann., IV), il

quale ultimo introdusse il nome di apolarita; il

BATTAGLINI aveva chiarnato le due forme coniu-

gate armoniche considerando 1 apolarita come ge-
neralizzazione dell armonia ordinaria, cui infatti

essa si riduce per n = 2.

La condizione per I apolarita delle due forme
ax n

,
bx n

e (ab n= 0.

Ogni forma binaria di grado dispart e apolare
con se stessa, ed ogni forma binaria di grado par I

lo e, se e zero V invariante bilineare (aa )

n
,
che

percio si chiama ARMONIZZANTE (BATTAGLINT, loc.

cit.) II risultato piu importante nella teoria del-

F apolarita e il seguente doyuto a ROSANES loc.

citato) :

U apolarita di due forme binarie di ordine n

& condizione necessaria e siifficlente perche una
delle forme sia esprimibile linearmente mediante

le n.me potenze del fattori lineari dell altra (forma
canonica).

Date n forme binarie di ordine n, esse possono

rappresentarsi con combinazioni lineari di potenze
nm * di n forme lineari, il cui prodotto e una

forma apolare con tutte le n date.

Queste ricerche sull apolarita di forme si esten-

dono al caso di forme qualunque e si ottengono
allora notevoli risultati riguardanti la rappresen-
tabilita di forme teruarie, quaternarie, ecc. me
diante potenze di forme lineari.
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Affini a queste ricerche sono quelle piu antiche

di SYLVESTEK, nelle quali si volea che il numero
delle forme linear! mediante le cui nme potenze
doveva esprimersi la forma data fosse inferiore ad

n , n + 1

n e propnamente per n pan, ed -
per n

dispari. Allora occorre che sia soddisfatta una
certa relazione fra i coefficient della forma solo

nel caso che n sia pari ;
il primo membro di que-

sta relazione invariantixa si dice CATALLETTI-

CANTE; pel caso di n dispari la rappresentazione
di tal genere e invece sempre possibile.

3. -- SlSTEMI LINEAfll DI GRUPPI DI PUNTT.

INVOLUZIONI GENERALI.

Si abbiano k + 1 forme binarie di grado n
,

(k ^ n) linearmente indipendenti
*

ax n
, l&amp;gt;x

n ...

e si formi con k + 1 parametri omogenei la

forma

* Si dice che le forme date sono linearmente indipen
denti quando non eussiste identicamente fra esse alcuna re

lazione lineare omogenea, cioe quando non si possano deter-

minare dei parametri costanti t\ r., in modo che moltipli-

cando per essi rispettivamente le forme date, la somma dei

prodotti cosl formati sia identicamente zero.
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Questa forma di grado n, eguagliata a zero rap-

presentera, ogni volta che sieno assegnati i va-

lori per le costanti
K&amp;gt;

un gruppo di n punti ;
si

sara dunque determinate, mediante le k + 1 for

me date, un sistema lineare k volte infinite o,

come si suol dire, &amp;lt;x&amp;gt;

k
gruppi di n punti. Si dice

che questo sistema, e uri involuzione di grado n e

di specie k. L equazione

si chiama I equazione della involuzione.

Per n= 2, k= 1 si ha P involuzione ordinaria,

cioe le infinite coppie di punti che si ottengono in

questo caso, sono le coppie di puuti coniugati della

involuzione ordinaria determinata dalle due coppie
di punti che rappresentano le due quadratiche
date.

Un involuzione di grado n e specie k & deter-

minata da k + 1 gruppi di n punti che non ap-

partengano ad nna involuzione di specie inferlore.

Se r punti di un gruppo di un 7

involuzione, coin-

cidono in un punto, si dice che quel punto e rpl

per T involuzione.

Un involuzione di grado n e di specie k am-

mette un numero finito di punti k -f- \ pl\ propria-
mente ne possiede (k f- 1) (n k). (CiiEMONA, Pre-

liminari, ecc. Bologna, 1866-67.)

Un involuzione di grado n e specie k contiene

2 fe

(n
- k] (n - kl)...(n 2k+l)

k\

gruppi, ciascuno dei quali e dotato di k punti

doppi.
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Sono specialmente interessanti le involuzioni di

grado n e prima specie. In esse m sono 2n 2

punti doppi o uniti, i quali sono determinati dal-

l Jacobiano

U msieme delle prime polar I di un gruppo di n

punti forma un involuzione di grado n 1 e pri
ma specie.

Le involuzioni si possono far corrispondere fra

loro proiettivamente stabilendo delle relazioni bi

linear i fra i parametri di una e quelli di un
altra.

Per due involuzioni di prima specie e di gradi
m e n, sovrapposte, in corrispondenza proiettiva, ac-

cadra m -+ n volte, che un punto dell una coincide

con uno dei suoi corrispondenti nelValtra. Questo
teorema e un caso particolare del cosiddetto prin-

cipio di corrispondenza di CHASLES ( v. Capitolo I,

2&amp;gt;

(Forme quadraticlie.)
- - Se di un punto dato

si prende il punto polare rlspetto ad una quadra-
tica (centra qrmonico di primo grado), i due de
menti di questa, il punto dato ed il punto polare
sono in armonia.

L annullarsi dell invariante Af f/
, delle due for

me quadraticlie f e y (v. I, pag. 291) esprime che

i punti-zero della prima forma sono situati ar-

monicamente rispetto ai punti zero della seconda.

I punti rappresentati dal covariante S = (Ja
cobiano) sono i punti uniti dell involuzione di cui

due coppie di punti coniugati sono rispettivamente

quelli di f e quelli di y 0.
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Altrimenti: Esistono due punti di cui Vuno e

polare delV altro (e quindi coniugato armonico)

rispetto a ciascuna di
1

due quadratiche date ; tali

punti sono quelli di 3 = 0.

L annullarsi dell invariante R di tre forme

quadratiche esprime che le tre coppie di punti

appartengono ad una stessa involuzione.

Una forma quadratica pud con trasformazione
lineare ridursi alia forma canonica X^ 4- X2

2 con-

tenente doe solo i quadrati delle coordinate ; per
do fare basta prendere per nuovi punti fonda-
mentali delle coordinate omogenee due punti co~

niugati armonici fra loro rispetto alia forma qua
dratica, doe il punto y (arbitrario) e il punto cc

radice di ax ay^Q, e inoltre scegliere convenien-

tentente il punto unita.

Scegliendo per punti fondamentali delle coor

dinate omogenee i due punti radid di $ = 0, da-

scuna di due quadratiche si riduce a forma ca-

nonica. Quest! teoremi sono interessanti anche

[)erche trovano i loro analoghi nella teoria delle

coniche e delle quadriche. Per essi si puo vedere

CLEBSOH, Bin. Form., 33, 37
;
essi sono poi an

che casi particolari di quelli sopra accennati ri-

guardanti la apolarita.

(Forme cubiche.) I punti di una forma cu-

bica f~ sieno a, b, c. Per 1 apolarita della for

ma cubica con se stessa si ha:

Se di un punto a della forma cubica si consi-

dera il gruppo polare di 1. ordine (die e costi-

tuito di due punti) uno di questi coinddera con

a, e I altro sard il coniugato armonico di a ri

spetto alia coppia b, c.
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Si hanno cost tre altri punti a
, V, c i quali

sono i punti radici del covariante $= 0.

Ciascuno degli elementi di Q lia il suo punto

polare (gruppo di 2. ordine) rispetto alia cubica,

coincidence con un punto della cubica data f.

I punti di f insieme con quelli di Q formano
tre coppie di punti coniugati in involuzione, di

cui i punti doppi sono quelli dell Hessiano A 0.

Ciascuno del due punti di A -= Q Jia U gruppo
polare di 1. ordine rispetto alia cubica eostituito

di due elementi coincident^ e con questo coincide

poi anche il punto polare di 2. ordine dello stesso

elemento di A = rispetto alia cubica.

Se rispetto ad una forma cubica e alia sua Ja-

cobiana si prendono le coppie di elementi polari
di 1. ordine di un elemento arbitrario, tali cop-

pie sono coniugate armoniche fra loro, e al va-

riare dell elemento arbitrario, costituiscono una
involuzione di cui i punti doppi sono quelli di

A~0.
Se un punto ha, rispetto alia cubica, i due de

menti polari di primo ordine fra loro coincident^

quel punto insieme ai tre elementi delta cubica,

costituisce una quaterna equianarmonica (v. Ca-

pitolo I, 2) ; quindi ogni punto dell Hessiano

insieme ai tre punti della cubica forma una qua
terna equianarmonica.
Prendendo per punti fondamentali di coordi

nate omogenee i punti di A = 0, la cubica si re

duce a forma canonica, doe contenente solo i cubi

delle due variabili ; e allora anche Q si riduce a

forma canonica (v. CLBBSCH, Bin. Form. 38 .
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I tre elementi di f (come anche quelli di Q)
sono fra loro in proiettivita ciclica, di cui gli ele

menti doppl sono quetli di A = 0.

In due terne di elementi a be, a p y apolari I uno
dell altro, due qualunque punti del primo gruppo,

per es. a, b, sono coniugati armonici rispetto al

primo gruppo polare di c rispetto olla terna (* p y).

Due forme cubiche sono apolari Tuna delVattra

se e zero V invariante J~(f, &amp;lt;p x

3
.

* Prendendo di ciascun elemento di una cubica

il coniugato armonico rispetto agli altri due, si

hanno tre punti; la condizione perclie quest i siano

apolari con quelli delValtra cubica e data dall an-

nullarsidell invariante A/tQ o A^9, diterzo grado
nei coefficienti di una cubica e di primo grado in

quelli dell altra.

E ii la condizione perclie sieno apolari le

due terne di punti die si ottengono nella mede-

sima indicata maniera da ciascuna delle due

cubiche.

Uannullarsi di Ajp rappresenta die la coppia
di punti j ognuno dei quali forma una quaterna

equianarmonica cogli elementi della prima cubica

e armonica colla coppia analoga relativa alia se-

conda cubica.

(Forme biquadratidie.)
** ~ Se V invariante j e

zero, i quattro punti rappresentati da una binaria

* Per le notazioni qui adoperate si veg^.i il vol. I di

quest Opera, pag. 297.
** Tralasciamo di notare le proprieta gia notate nel vo

lume I del Repertorio.

PASCAL.
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biquadratica sono armonici; se invece i e zero

i quattro punti sono equianarmonici ; in quest ul

timo caso la f & apolare con se stessa.

U Hessiano di una forma biquadratica rappre
senta quattro elementi ciascuno dei quali ha il

gruppo polare di 3. ordine rispetto alia forma
coincidente col gruppo polare di 2. ordine (for-

mato di elementi coincidenti). Ciascun punto di II

forma coi tre punti del proprio primo gruppo po
lare una quaterna equianarmonica.
La forma T=Q rappresenta sei elementi cia

scuno dei quali ha il 3. gruppo polare (rispetto

ad f) coincidente con uno dei tre punti del 1.

gruppo polare, e forma con questi tre una qua
terna armonica.

Le tre involuzioni determinate dalle coppie de-

gli elementi della biquadratica, ovvero del suo

Hessiano, hanno per elementi doppi quelli del co-

variante T, e ciascuna di queste tre coppie di de
menti doppi rappresenta anche gli elementi doppi
deW involuzione determinata dagli altri due.

Se y = 0, la f si pub ridurre alia forma cano-

nica contenente solo le quarte potenze di due forme
lineari, le quali sono quelle di una delle coppie di

T. In tal caso gli elementi di f costituiscono una

proiettivita ciclica di cui gli elementi doppi sono

due di quelli di T.

Queste considerazioni sulla rappresentazione geo-
metrica delle forme binarie, si trovano, oltre che

nelle opere degli autori tedeschi, anche in antiche

memorie di BATTAGLINI (Accad. Nap., 1864 e seg.)

ingiustamente dimenticate.
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4. -- PROPRIETA PROIETTIVE DEI TRIANGOLI,

QUADRANGOLI, ESAGONI, ECC.

Se in due quadrangoli piani completi, riferiti

fra loro, cinque lati del primo segano i lati cor-

rispondenti del secondo in cinque punti di una

retta, anche i sesti lati si incontreranno in un

punto della stessa retta, e le congiungenti i ver-

tici corrispondenti concorreranno in un punto
unico ; inoltre anche i triangoli diagonali saranno

omologici.
Di qui si ha: Se un quadrangolo completo si

deforma in modo die cinque dei suoi lati passino

per punti fissi di una retta, anche il sesto rotera

intorno ad un punto fisso della stessa retta, che

con quei cinque costituisce una involuzione di sei

punti.
Le tre coppie di lati opposti di un quadran

golo completo sono segate da una trasversale ar-

bitraria in tre coppie di punti coniiigati in invo

luzione.

Di qui: se una trasversale incontra in A e A
,

B e B
j
C e C r

le tre coppie di lati opposti di un

quadrangolo completo, fra i segmenti della tra

sversale ha luogo la relazione

A B . B G . C A + A B . B C . C A = 0.

Possono poi naturalmente enuociarsi per il qua-

drilatero, i teoremi correlativi a questi.
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I ire cerclii aventi per diametri le ire diago-
nali di un quadrilatero complete, passano per gli

stessi punti.
1 tre punti medi delle ire diagonali di un qua

drilatero completo sono in linea retta.

In un quadrangolo completo, due lati concor-

renti in un punto diagonale sono separati armo-

nicamente mediante gli altri due.

In un quadrilatero completo ciascuna diagonale
e divisa armonicamente dalle altre due

Indicando con L, L ; M, M ; N, N r

i punti
che insieme con una trasversale s dividono armo
nicamente i lati AB, CD, AC, B D, AD, BC
di un quadrangolo completo, le rette L L

,
MM

,

N N r

,
concorrono in un punto die insieme ad esse

divide armonicamente LL r

,
M M\ NN .

Se una trasversale sega i lati di un triangolo
R S Q in tre punti A r B r C i quali siano rispett.

accoppiati in involuzione con tre altri punti ABC
della stessa trasversale, le rette R A, SB, QC
concorrono in un punto.

Se da un punto S si proiettano i vertici di un
trHatero r s q mediante tre raggi a b c

r

i quali
siano accoppiati in involuzione con tre altri raggi

a, b, c uscenti da S, i punti r a, sb, go saranno

in una retta.

Se i lati di un triangolo sono segati da una
trasversale arbitraria, e se i vertici si proiettano
da un punto arbitrario sui lati risp. opposti, il

prodotto dei rapporti anarmonici dei gruppi di

quattro punti che si ottengono sui tre lati & I unita

negativa.



77, 4. Proprieta projett. del triang. ecc. 85

Se tre rette uscenti da un punto e passanti pel

vertici di un triangolo ABC, incontrano i lati

opposti in A B r C /fra i segmenti del lati si ha
la relazione

ovvero

AB BC r CA
cW Tc 7 BA ~~ ~ l (teor dl CEVA 678)

e reciprocamente se per tre punti A B r C r

sui lati

di un triangolo sussiste la preeedente relazione,

le congiungenti A A ,
B B

,
C C concorreranno

in un punto.
Se una trasversale sega i lati di un triangolo

ABC in tre punti A B C
, fra i segmenti del

lati sussiste la relazione

A B . B C . C A - A Cf

. CB . B A 1 =

ovvero

AB EC 1 CA
C~B* ZTT !TT

~ MENEIAO)

e reciprocamente.
Se si dividono armonicamente i lati di un trian

golo ABC, nei punti A ,
B

,
C

, A&quot;, B&quot;,
C&quot; in

modo che sia

AB^ Bjy^ GA/_ AIT_ B C&quot; C A&quot;

C B A C B A
~=

B C 0&quot; A A&quot; B
~
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i circoli di diametri A, A f

; 7?, B ; C, C passano
per gli stessi due punti PP tali che si ha

AP:BP:CP= AP :BP :CP
,

e la corda PP f

e divisa armonicamente e nor-

malmente dal circolo del tre punti ABC.
Se un esagono piano semplice ha i vertici di

ordine dispari in una retta e quelli di ordine pari
in un altra retta, le tre coppie di lati opposti si

tagliano in punti per diritto.

Se un seilatero piano semplice ha i lati di or

dine impari concorrenti in un punto, e quelli di

ordine pari concorrenti in un altro punto, le con-

giungenti le tre coppie di vertici opposti concor-

rono in uno stesso punto.

Questi due teoremi sono casi particolari di quelli

chiamati teoremi di PASCAL e BRIANCHON (vedi

piu sotto) relatm alle coniche, e si ottengono dal

caso generale supponendo che la conica fondamen-

tale si scinda in due rette, o in due punti.

5. GEOMETRIA METRICA DEL TRIANGOLO PIANO.

PORMOLE DI TRiaONOMETRIA PIANA.

Indicando con a, b, c i tre lati e con A, 5, C
i tre angoli (rispett. opposti) di un triangolo ret-

tilineo si hanno le relazioni

sen A sen B sen C

a 2 = b
2 4 c

2 2 b c sen A
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e le altre due die si ricavano dalla seconda per-
mutando fra loro le lettere a, S, c, A, B

} 0.

Indi si hanno le &amp;gt;nltre formole (dove con s si

indica la semisomma del lati) :

cos C + sen C ctg A
= b cos C + b sen C ctg B
= b cos C \l c

2
i* sen2 C

= 6 COS C + C COS JS

_ 2s sen J.

sen A + sen B + sen C

s sen A
a

cos B cos (7
j! i

sen J. = r--- \/ s (s a) (s b) (s c)
b c

Vi
= Ut-&amp;lt;-

+

sen A =
be

a sen C
b a cos C

(analogia di NEPER)
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(s
-

a) tg = (s
-

i) tg
~ B -

&amp;gt;

- c) tg

s= (s a) ctg- B ctg G

c sen (A B) = a sen A b sen B

a cos -- (B C) - (b + c) cos
^-(B

+ C)

a sen1 (B &amp;lt;J)

=
(ft
-

c) sen -^ (5 + C)
&amp;lt; *-j

a2 sen (5 G) = (b
2 - c

2
) sen (B + C)

sen A + sen 5 -f sen C= 4 cos -^ A cos --- cos C
u u

(doppio

teor. di

GAUSS)

sen 2 A + sen 2 sen 2 C 4 sen J. sen B sen

cos A + cos fi + cos (7= 4 sen - A sen J? sen G-l
u u u

cos 2 A + cos 2 J5 + cos 2 (7=~4 cos .4 cos 5cos C -
1

ctg A 4- ctg 5 + ctg C = ctg A ctg 5 ctg

+ cosec A cosec B cosec (7

sen J. + sen B 4 sen C= 4sen -^4 sen 5 sen C
u u u

sen 2 A + sen 25 + sen 2 C 4 cos .4 cos B cos C

sen 2 A + sen2 5 - sen2 C 2 sen A sen 7? cos C
sen2A + sen 2

J5 f sen 2 C = 1 2 cos A GOB B cos C.
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L area del triangolo pud poi essere espressa dalle

seguenti formole :

1 c
2 sen A sen B

Area = n2 sen C

= ~ab sen C

=
v/ s (s a) (s b) (s

-
c)

6. -- GEOMETRIA METRICA DEL TRIEDRO

E DEL TRIANGOLO SFERICO.

FORMOLE DI TRI^ONOMETKIA SFERICA.

Consideriamo tre piani di una stella (non di un

fascio, quindi non passanti per una stessa retta);

supposti i tre piani limitati alle rette colle quali
si intersecano a due a due e al puuto d interse-

zione comune, si ha un triedro; supposto questo
iriedro segato con una sfera di raggio 1 e che ab-

bia per centro quello della stella, si ha sulla sfera

un triangolo sferico, di cui i lati sono archi di

circoli inassimi, che possono essere misurati da-

gli angoli al centro della sfera, cioe dagli angoli
contenuti nelle facce del triedro; inoltre gli an

goli del triangolo sferico sono gli angoli che fanno

fra loro le tangenti ai lati nel vertice del trian

golo, e tali angoli sono quelli che fanno fra loro

le facce del triedro, cioe quelli dei diedri conte

nuti nel triedro. La geometria metrica del triedro

cioe la triedrometria, si confonde cosi con quella
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del triaugolo sferico
,

cioe colla trigonometric*

sferica.

Fra i triangoli sferici sono da notarsi i rettan-

goli, i birettangoli e i trirettangoli. Quest! ultimi

sono formati di tre archi di circoli massimi fra

loro a due a due perpendicolari ;
tutti i lati e tutti

gli angoli sono di novanta gradi.
In ogni triangolo sferico rettangolo i tre lati

sono minori di 90 gradi, ovvero uno solo di que~
sti lati e minore di 90 gradi.
In ogni triangolo sferico rettangolo, un angolo

non retto, e il suo lato opposto sono ambedue mag-
giori o minori di 90 gradi.

Se in un triangolo sferico ciascun lato ed an

golo e minore di 180, la*somma degli angoli. c

maggiore di 180, e la differenza fra questa som-

ma e 180 dicesi ECCESSO del triangolo sferico.

11 triangolo sferico e allora equivalente ad un
altro triangolo sferico birettangolo il cui terzo an

golo e I eccesso del triangolo dato. (Questo teor.

fu dimostratoincompletamenteda GIRARD nel 1629;
indi dimostrato in modo semplice da CAVALIERI
nel 1632.)

Come unita delle aree sferiche si assume il trian

golo birettangolo, il cui terzo angolo sia V unita

angolare. Allora si ha : U area di un triangolo

sferico e eguale al suo ECCESSO.

Dato un circolo massimo sulla sfera, i due estremi

del diametro perpendicolare si chiamano poli del

circolo massimo. Supposto il circolo massimo per-
corso in un certo senso (che si chiamera positivo)
da un viaggiatore che appoggi i piedi sulla sfera,

si chiamera propriamente polo del circolo, quello
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fra i due, ote resta a sinistra del viaggiatore; per
modo che dato il polo di un circolo e determinato

su questo il senso positivo del cammino. Quella
faccia del piano del circolo massimo che guarda
verso il polo si chiamera positiva.

Spostandosi di un certo angolo il piano di un
circolo massimo, il polo si sposta del medesimo

angolo.
Dato im triangolo sferico A B C, cerchiamo i

poli rispettivamente dei lati B C, C A, A B (dove
si intende che su questi lati il senso positivo

debba essere rispett. quello delle direzioni B C,

C A, ecc.)

Questi tre poli che indicheremo con A B r C
formano un altro triangolo sferico che si chiama

polare o reciproco del dato.

11 triangolo A B C r ha a sua volta per polare
il triangolo ABC.

Gli angoli di un triangolo sono rispettivamente
i supplementi dei lati del triangolo polare.
L area di un triangolo e il perimetro del trian

golo polare sommati insieme danno 360 Q
.

Supponiamo il contorno di un triaugolo sferico

percorso in un certo senso, per es. nel senso ABC,
e che questo sia il senso positivo rispettivamente
su ciascuno dei circoli massimi AB, B C, GA\
questi lati percorsi in questo senso abbiano rispet

tivamente i valori c, a, b.

Per angolo B A C intendiamo 1 angolo fatto

dalle due direzioni A B, AC, di cui dunque una
e positiva e 1 altra e negativa; cosi per gli angoli

ACB, C B A. Tali angoli sieno indicati rispetti-

vameute con A, C, B,
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Intendendo per angolo di due piani del triedro

che corrisponde al triangolo sferico, Pangolo rac-

chiuso dalle due facce, una positiva e 1 altra ne-

gativa dei due piani, si ha:

Gli angoli di un triangolo sferico sono supple
mental degli angoli racchiusi dai ire piani del

triedro corrispondente al triangolo dato.

Se per angolo dei due piani del triedro, si in-

tende invece 1 angolo racchiuso dalle due facce

positive, si ha allora che gli angoli racchiusi dalle

tre facce del triedro fra loro sono rispettivamente

eguali a quelli che abbiamo indicati con -A, #, C,
e che non sono gli angoli formati dalle direzioni

positive dei circoli massimi.

Supposto A 90, le formole principali per i

triangoli sferici rettangoli sono le seguenti:

cos a = cos b cos c

cos b = sen a sen B
cos c = sen a sen C

tg b tg a cos C sen c tg B

tg c tg a cos B sen b tg C

cos a ctg B ctg C

(
cos5= cos b sen C

( cosC cose sen B.

Le formole fondamentali per i triaugoli sferici

qualunque possono ritenersi le seguenti:

sen a sen b _ sen c

sen A sen B sen C
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cos a cos b cos c + sen b sen c cos A
cos .4 cos B cos (7 + sen B sen (7 cos a

^

e le altre che si ricavano da queste cogli scambii
di lettere.

La priina di queste formole si trova sino nelle

opere degli antichi geometri (MENELAO, Spherica,

III); le altro si chiamario le formole di EULERO
(Mem. de Berlin, 1753). Da esse possono ricavarsi

tutte le formole della trigonometria sferica, il che
fu fatto per la prima volta da LAGRANGE (Journ.

de I Ec.polyt., 1799) e GAUSS (Aggmnte alia Geo-

metria di posizione di CARNOT, trad, da SCHU
MACHER).

Ponendo a + b + c= 2s A + B + C= 2 S

altre formole sono le seguenti:

ctgasenfr = cos b cos C -f sen C ctg A

2 V sen s sen (s a) sen (s
-

b) sen (s c )

sen A
sen b sen c

\ .
\ sen (s b) sen (s c)

sen A =
\/

- r-
2 V sen b sen c

1
, / sen s sen f

s -
a)

COS ~A^\f- r-
2 v sen b sen c

- cos Scos (S
- A)

sen a = \/
-

sen B sen C

cos -- a =
2 V sen sen C
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dalle quali, colla divisione, si ottengono facilmente

le formole per tg
2

A, ctg
2

-^-a; formole che
A &

servono specialmente per il calcolo numerico di un

angolo mediante i tre lati, o di un lato mediante
i tre angoli.

Se tutti gli angoli e i lati di un triangolo sfe-

rico sono minori di 180 si hanno le formole (dette
di GAUSS o di DELAMBRE)

sen --(A B) sen c sen (a b) cos C
^ u A. &

cos (A B) sen c sen (a + b) sen ~ C
& & 4 u

sen (A + B) cos c cos (a
~

b) cos -- C
a 2i a u

cos (A + B) cos c ~ cos -

(a + b) sen -~-
(7.

2 u 2t 2

Queste formole furono pubblicate quasi contem-

poraneamente da G-AUSS (Th. motus, etc.), daDE-
LAMBKE (Connaiss. des temps, 1808) e da MOLL-
WBiDB (Zach monatl. Corresp., 1808. Vol. XVIII).
Dividendo queste formole fra loro si hanno i

yalori di

~
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le formole corrispondenti si chiamano analogle di

NEPER perche pubblicate da questo Autore nel

1614.

Altre formole adoperate da GAUSS sono le se

gue nti:

(sen A sen B) sen c (sen a sen b) sen C

(sen A + sen J5)sen c = (sen a + sen b) sen C

(cos A + cos J5) sen c sen (a + b) (1 cos C)

sen (A + ) (1 + cos c)
= (cos a -f cos 5) sen C.

Da ogni yertice del triangolo sferico conducia-

mo il circolo massimo perpendicolare al lato op-

posto; esso divide F angolo e il lato opposto in

due parti M, N; m, n in modo che M -*- N=A,
m -\- n= a (se tale circolo perpendicolare e stato

condotto dal vertice A). Si hanno allora le rela-

zioni:

1 ... 1 ,,, sen (b c)

tg (m + M) tg (m -n) =

tg (M - N)

tg (M + N)
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1

tg (wi +

tg M _ tgjn

tg N
~

tg n

sen (M+ Ar
) _ sen (m + n)

sen (M N) sen (/w n)

La quantita avanti designata con S (pag. 93)

ha relazione (come abbiamo sopra detto, pag. 90)

coll area del triangolo sferico; si hanno per essa

le seguenti formole importanti:

1 1 . 1 1 .

cos --- a cos /; -}- sen -r- a sen b cos U
~ u Z & A

sen o = -

cos
A2

1 4- cos a + cos b -f- cos c

1 ~1~ T~
4 cos a cos 6 cos c

u & ft

cos 2 --- a + cos 2 b + cos 2
c 1

A A

2 cos -.- a cos t cos c
U U U

ctg a ctg b + cos C

* -
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sen a sen b sen C

+ cos a +cos & + cos c

=
tg-2

stg (s a)tg 9 (s
-
&)tgy(s

-
c).

A queste formole corrispondono naturalmente

quelle colle quali si calcola il perimetro 2 s del

triangolo sferico; basta sostituire al triangolo dato

il suo triangolo polare e a questo applicare le

formole precedent!.
Se in un triungolo sferico resta costante un an-

golo e il prodotto delle tangenti delle meta del lati

che comprendono I angolo, resta costante Varea del

triangolo.

Se in un triangolo sferico resta costante un lato

e il prodotto delle tangenti del semiangoli adia-

centi al lato, resta costante il perimetro del

triangolo.

Se i rapporti dei lati del triangolo sferico al

raggio delta sfera sono piccoli, gli angoli del

triangolo sferico superano approssimativamente
della terza parte ^// ECCESSO, gli angoli corri-

spondenti di un triangolo piano die ha i lati or-

dinatamente uguali a quelli del triangolo sferico

(teor. di LEGENDRE, Mem. de Paris, 1787).

Gli studi di trigonometria sferica, che erano ne-

cessarii per le ricerche astronomiche, risalgono
sino ai geometri greci. Fra i moderni se ne oc-

PASCAL. 7
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cupo nuovamente con nuove important! ricerche,

rEuLERO, M&n. de Berlin, 1753, e Ada Petrop.,

1779); indi se ne occuparono LEGENDRE (Trigon.\
LEXELL (Ada Petrop., 1782), LAGRANGE (Journ.

de I Ec. polyt., cah. VI e GAUSS. Sono poi im-

portanti le opere di MOBIUS (Anahjt. Spharik,

1846) e GUDERMANN (Nied. Spharik, 1835).

Fra le opere piu moderne, oltre il notissimo

trattato di SERBET (tradotto anche varie volte in

italiano) citiamo 1 eccellente piccolo trattato di

BALTZER (tradotto in ital. da CREMONA, 3.
a

ediz.,

Genova, 1881).



CAPITOLO III.

Teoria invariantiva delle forme algebriche.

Connessi.

1. GENERALITA SULLE FORME ALGKEBRICHE.

Nel vol. I, Cap. XII abbiamo trattato delle forme

algebriche binarie. Ora diremo qualcosa sulle forme

algebriche ternarie. Lo studio di queste appartiene

piii propriamente alia Geometria, inquantoche e

nella Geometria che si possono utilizzare i risultati

ottenuti dallo studio delle formazioni invariantive

appartenenti a quelle forme.

Si dira forma algebrica ternaria una funzione,

intera, omogenea di tre variabili x\ or2 x3 ^
i coeffi

cient! di questa forma possono poi essere a loro

volta funzioni intere omogenee di altre tre yaria-

bili y l 2/2 2/3, e si ha allora la forma a due serie

di variabili, ecc.
;
similmente si definirebbero le

forme quaternarie, quiuarie, ecc.

Con principi simili a quelli adoperati nel caso

delle forme binarie, (che qui non ripeteremo\ pos-
siamo simbolicamente porre una forma ternaria di
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ordine n
}
sotto la forma

n n n

f=: (a l Xi + a2 x% -f a3 x&n a -~b = c = . . .

La teoria invariantiva delle forme algebriche
studia quelle formazioni razionali intere omogenee
del coefficient! di una o piu forme originarie, e

delle variabili, le quali formazioni per una trasfor-

mazione lineare delle variabili (per uu omografia)
restano inalterate a meno di uu fattore, potenza
del cosiddetto modulo clella sostituzione. Siffatte

formazioni si chiamano percio formazioni inva

riantive.

E facile riconoscere che fra tali formazioni in

variantive, devono includersi anche di quelle le

quali non hanno le loro corrispondenti nel caso del

campo binario.

Interpretiamo, infatti, le x come coordinate omo

genee di puuti del piano. Nella trasformazione li

neare delle coordinate x di punti, conviene tener

conto anche dell elemento che nel piano e duale al

punto, cioe della retta, e quindi conviene consi-

derare insieme, anche la correlativa trasformazione

delle coordinate di rette nel piano. Questo e un

fatto nuovo che
v

nel campo binario non si presen-
tava.

Indicando percio con u\u^u^ le coordinate omo

genee di rette nel piano, conviene piu general-

mente considerare formazioni le quali oltrecche

contenere coordinate-punti, contengano anche coor-

dinate-rette.

Propriamente distingueremo quattro specie di

formazioni invariantive :
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1. Invarianti; nou dipendono che dai coeffi-

cieuti della forma originaria. II grado in tali coef-

ficienti si dice gradti dell invariante.

2&amp;lt; Covarianti; dipendono, oltreche dai coeffi-

cienti, anche dalle coordinate-punti. II grado in

tali coordinate si dice ordine.

3. Contravarianti o forme aggiunte; dipen

dono, oltrecche dai coefficient^, ariche dalle coor

dinate-rette. II grado in tali coordinate si dice

classe.

4. Forme miste; dipendono, oitrecche dai eoef-

ticienti, dalle coordinate-punti, e dalle coordinate-

rette.

Da questo punto di vista allora possiamo piu

generalmente immaginare die la forma o le forme

originarie fondamentali, contengano, oltrecche coor

dinate-punti, anche coordinate-rette, e anche che

contengauo piu serie delle une, e piu serie delle

altre.

Se una di esse contiene solo una serie di coor

dinate punti ,
la sua espressione simbolica sara

a
,
ed eguagliata a zero rappresentera una curva

00

algebrica di ordine n (v. Cap. sulla teoria delle

curve).

Se contiene solo una serie di coordinate-rette, la

sua espressione simbolica sara u ed eguagliata a

zero rappresentera una curva algebrica di classe

n (v. Idem).
Se contiene una serie di coordinate-punti, e una

serie di coordinate-rette la sua espressione simbo-
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lica sara
m n

a n
x ct

ed eguagliata a zero rappresentera nn connesso ;

di questi tratteremo alia fine di questo capitolo.

I casi in cui le serie di coordinate delle due

specie sono in numero maggiore di uno, si ridu-

eorio ai Boli-casi sopra enunciati, mediante il se-

guente teorema fondamentale:

Un- sisicma di fornie ternarie in numero qua-

tunqiie, di cui ciascuna contiene piu serie di coor-

dinate-punti, e piu serie di coordinate-rette, pud
sempre essere sosiituito da un sistema EQUIVALEN-

TE, di cui ogni forma non contiene die solo una
serie di coordinate-punti, e una serie di coordi

nate-rette, e di cui tutte le formazwni invarian

tive sono le stesse di quelle del sistema primitlvo

(v. CLEBSCH, Abh. Gottingen, 1872, e CLEBSCH-

LINDEMANN, Geom.}.
Come pel campo binario, cosi anche per il ter-

nario si ha il teorema, che esiste sempre un SI

STEMA COMPLETO di formazioni invariantive, nel

senso che mediante esse e con funzione razionale

intera pud esprimersi ogni altra formazione inva-

riantiva appartenente alle forme fondamentali
date.

Esarniniamo ora come si trasformano, col la so-

stituzione lineare, le coordinate-punti, le coordi

nate-rette, e i coefficient! simbolici della forma

originaria.

Indicando con Xi le nuove coordinate-punti, si

abbia ;
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e sia

A =
&amp;lt;x

13

23

7
3I

a
32

7
33

il modulo della trasformazione.

Indicando allora con A#; i complementi alge-
brici degli elementi oc/y in A, si lianno le seguenti

formole :

Xi = A li Xl + A 2i X2 + ^iX3

in = y-u Ui + a2 U2 + as* U3

Sapeudo, che se si indicano con y y2 y% le coor

dinate di un altro punto della retta u, le coordi

nate HI u% u% sono proporzionali ai minori della

matrice

V
1

OC2 X3

l y-2 2/3

e correlativamente, iudicando con v^v2 v^ le coor

dinate di un altra retta passante per il punto x, le

coordinate x
l x2 xs sono proporzionali ai minori

della matrice

si ha: che i minori di queste matrici si trasfor-

niano nella sostituzione lineare, colle stesse for
mole con cui si trasformatw rispett. ui ,

e &amp;gt; i .
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La espressione u-x, colla trasformazione Kneare,
si riduce a Ux (a meno di un fattore A); tale

espressione e dunque ^ma forma mista apparte-
nente a qualunque forma originaria fondamen-
tale (perche e indipendente dai coefficienti della

forma originaria). Si chiama percio covariante

identico.

Sussiste il seguente teorema:

Se una forma invariantiva di un sistema di

forme date, non contiene i coefficienti di queste, e

contiene una sola serie di
coordinate-punti, e una

sola serie di coordinaie-rette, essa e necessaria-

mente una potenza del covariante identico ux (a
meno di un coefficients numerico).
Passando ora alle formole di trasformazione dei

coefficienti simbolici a a% a3 di una forma ternaria

data, noi osserveremo quanto segue:
Se una forma originaria data contiene solo una

serie di coordinate-punti ed e quindi esprimibile col
n

simbolo a
,
i coefficienti simbolici a\ a2 a3 si trasfor-

mano colle medesime formole con cui si trasfor-

mano le coordinate di rette u\ u2 us .

Se una forma originaria data contiene solo una
serie di coordinate-rette ed e quindi esprimibile col

simbolo u
,

i coefficienti simbolici 04 *
2
a
3 si tras-

formano colle medesime formole con cui si tras-

formano le coordinate di punti x\ x2 ^3 .

Se infine una forma originaria e simbolica-

mente del tipo a u
,

i coefficienti a si trasfor-

mano come le u, e i coefficienti % come le or.
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Se n e una formazione invariantiva che dipende
dai coefficient effettivi a;j di una forma origi-

naria, e se i coefficient! omologJii di un altra

forma simile a quest ultima si indicano con bij, la

espressione

contiene le a ad un grado di ununita inferiore a

quello con cui le contiene n, contiene linearmente

i coefficienti b. e possiede ancora la proprieta in-

variantiva. L operazione

si dice operazione di AKONHOLD.
In questo modo da una forma invariantiva di

un qualunque grado nei coefficient! di una forma

data, si puo ricavare un altra la quale contenga
linearmente i coefficienti di tante forme omologhe
alia data. Cio e utile per trasformare in espres

sione simbolica la forma invariantiva data.

Mediante Fintroduzione della notazione simbo

lica ogni forma invariantiva di un sistema di

forme originarie, resta espresso come forma inva

riantiva di un sistema di forme lineari.

Date le forme lineari ax, Ua, u^ I operazione

(, P.
-

S P.)
~ + (9 Pi K

l P3 )A +

applicata su di una forma invariantiva n che con-
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tenga i coefficient a x a% a3 ,
lascia inalterata la

proprieta invariantiva.

Ogni formazione invariantiva di un sistema di

forme ternarie pud simbolicamente essere rappre-
sentata come I assieme di prodotti simbolici di cui

i fattori sono del tipi:

Ux, aX) Uaj a,a, (ab c), (a b M), (a u #), (u v -w)

), (xyz)

dove a, 5, c, . . . sono coefficienti di forme lineari

in coordhiate-punti; a, B, y, . . . sono coefficienti di

forme lineari in coordinate-rette
;
x // z . . . sono

coordinate-punti; e u, v, w, . . . sono coordinate-rette.

Per il calcolo simbolico delle forme ternarie e

di specie superiore souo fondamentali certe iden-

tita analoghe a quelle che si adoperano per il cal

colo simbolico delle forme biuarie. Per il campo
ternario tali ideutita sono:

(abc) (def)-(bcd (aef)+(cda (bef)-(dab)(cef)=0

(a b c) dx (b cd) ax t (c d a) bx (d a b) Cx=
x ay a

(a bc}(xyz) bx

Cx Cy Cz

(x y z) at (y z t) ax + (z t .r) ay (t x y ^ az =-

(rijz)(trs) (yzt)(xrs) + (zte)(yrs) (tx//)(zrs)
=

dove abcdef rappresentano coefficienti di forme

lineari in coord, punti, ovvero anche coordinate-

rette; -ryztrs rappresentano coordinate-punti,

ovvero anche coefficienti di forme lineari in coor-

diimte-rette.
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Per le forme di specie superiore, si hanno anche

cinque tipi di identita,. analoghe a quelle di sopra.

Queste identita sono le imiche primitive che pos-
sano sussistere fra formazioni simboliche di tipo

invariantivo ; nel senso che ogni altra identita ap-

parentemente diversa, deve necessariamente exsere

una combhiazione delle identita sopruscritte. Que-
sto teorema fu dimostrato per forme binarie e ter-

narie da (JORDAN e STUDY (Math. Ann. Ann. XXX,
pag. 120) e per il caso generale da PASCAL (Lin-

cei, Rend. 1888; Memorie F, 1888).

Un problema interessante per la teoria delle

forme ternarie e superiori, e quello riguardante
una possibile estensione della formola di CLEBSCH-

GOEDAN, che esprime una funzione con piu serie

di variabili mediante polari di funzioni con un nu-

mero minore di serie di variabili.

Di questo problema si occupo come abbiamo gia
detto sopra, il CLEBSCH nel 1872; esso fu poi ri-

preso e trattato da un altro punto di vista, senza

cioe la introduzione di coordinate-rette, da OA-
PELLI ( Giorn. di Bait. XV11I; Lincei, Memo-

rie^XII, 1882 \

E evidente come molte delle considerazioni qui
fatte per le forme ternarie si possano anche fare

in generale per le forme di specie superiore, r. Si

possono, come nel campo ternario, anche nel campo
deile forme di specie qualunque, defiuire delle coor

dinate
,

le quali per la trasformazione lineai e,

si comport!no come i determinanti minori della

matrice formata con r 1 serie di variabili

or * . * .
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cogredienti di specie r. Rappresentando le x
come le coordinate dei punti di uno spazio ad

r 1 dimension!*, le u sono le coordinate dell ele-

mento che in tale spazio e duale al punto.
In quanto ai sistemi completi per le speciali

forme ternarie, ne riferiremo in capitoli appositi,

e cioe per le forme ternarie quadratiche nel cap.

sulle coniche, per le forme ternarie cubiche nel

cap. sulla curva di 3. ordine, ecc.

Trattati sulle forme ternarie, quaternarie, ecc.

non ne esistono, e la teoria di tali forme non e

cosi sviluppata come quella delle forme binarie.

Fra le opere che ne trattano citeremo 1 Algebra
der linearen Transf. di SALMON-FIEDLER, dove si

tratta, oltreehe delle forme binarie, anche di quelle
di specie superiore ;

il noto trattato di Geometria
di CLEBSCH-LINDEMANN, e finalmente ifh libro di

STUDY (Methoden zur Theorie der terndren For-

men, Leipzig, 1889).

2. -- PEINCIPIO DI TRASPOKTO.

E interessante nella teoria delle forme ternarie

il cosiddetto principio di trasporto di CLEBSCH

(Uebertragungsprincip), che serve a ricavare certe

particolari forme invariantive ternarie, da noti in-

varianti o covarianti binari.

Consideriamo il caso in cui si abbia una forma
n

fondamentale ternaria a = b =
. . . in coordi-

X X

nate-punti.
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Sieno y\y^y^ z\z% z$ due punti; le coordinate

di un punto della retta che li congiunge sieno

~
\ y*

= \ 2/3

Sostituendo quest! yalori in a =0 e ponendo

simbolicamente

si ha * =0, le cui radici X corrisponderanno ai
A

punti d incontro della retta (y z) colla curva

/= 0.

Si abbia ora un invariante o covariante della

forma binaria a e sia n
; esso sara formate di

termini ognuno dei quali ha per fattori, determi

nant! binari del tipo (* p) ,
e fattori linear! del

tipo a/ 8; ... dove con P . . . si indicano simboli

equivalent! ad a.

Eguagliando n a zero si ha la condizione per-
che il gruppo di n punti nei quali la retta taglia
la curva, abbia special! proprieta proiettive; se

dunque si trasforma 11 in modo da contenere i

coefficient! della ternaria data, e le coordinate u
della retta (y z), si ha una formazione invariantiva

la quale eguagliata a zero, rappresentera Tassieme
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di tutte le rette u che segano la curva data in

gruppi di punti aventi quelle determinate proprieta.
Ora e facile yerificare die ogni determinante

(y- P equivale ad un determinante (abu), e ogni
fattore *;. equivale ad ax dove pero le variabili x
ed n non sono indipendenti ma legate dalla condi-

zione ux 0, e percio, chiamando v
l
v2 v3 le coor

dinate di un altra retta che passa pel punto .*,

possiamo al fattore ax sostituire il determinante

(a 11 v}*

E evidente che se invece di una sola forma pri-

mitiva se ne hanno piu, i calcoli e i ragionamenti

precedent! sarebbero gli stessi.

Si ha dunque la segueute facile regola per tra-

sportare dal campo binario al campo ternario, for-

mazioni invariantive: ogni determinante binario

(a 6) si sostituisca con un determinante ternario

(a b u), dove a, b, . . . sono i simboli di quelle forme
ternarie, che corrispondono, secondo le formole so-

prascritte, al simboli a, p, . . . : inoltre ogni fattore

line-are come */ si sostituisca con un determinante

(auv) dove le v si considerano come delle quan-
tita arbitrarie.

Una siffatta formazione eguagliata a zero rap-

presentera, nelle coordinate u, una curva (o un
sistema di curve se nella formazione entrano an-

che le v) le cui tangenti segano la curva o le curve

date in punti godenti di speclali proprieta inva-

riantive.

Le applicazioni di questo principio sono sva-

riatissime; una delle piu important! e la seguente:
Si voglia trovare Vequazione tangenziale di una

curva data in coordinate-punti, f a =0. Baste-
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ra conoscere Vespressione simbolica del discrimi

nant* di una forma binaria di ordine n, a e in
r 1 *

essa mutare ogni determinante (a p) in ^m deter

minante (a b u).

Un principio di traslazione simile a questo qui

sviluppato puo applicarsi anche nel caso in cui la

forma primitiva fondamentale sia piu generalmente
un connesso (v. 1) cioe una forma contenente una

serie di coordinate-punti e una eerie di coordi-

nate-rette.

Sia dato il connesso a u Q. Consideriamo
x a

la retta dei punti y e z, e il punto delle rette v e

W) e poniamo la condizione che quella retta e que
sto punto appartengano al connesso. Ponendo al-

lora, come sopra,

si ha
n m
^

A =0
I fi

dove le X e le w. sono variabili binarie.

Mediante questa relazione ad ogni retta u cor-

rispondono m punti di una retta e ad ogni punto
x corrispondono n raggi di un fascio.

Sia H un invariante di questa forma binaria a

due serie di variabili, invariante la cui forma sim

bolica uon coutenga alcun determinante del tipo

(A A); mutiamo, come sopra, in esso ogni deter

minante (A B) in un determinante (a b ), e ogni
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determinante (A B) in un determinante (* B x) ;

avremo un espressione composta di fattori simbo-

lici (a b u) e (x ,6 x), che sara una forma invarian-

tiva del connesso dato, e che eguagliata a zero

rappresentera, per ogni punto #/, una curva le eui

tangenti segano la corrispondente curva del con

nesso dato in n punti aventi special! proprieta

proiettive; e per ogni retta w, una curva dai cui

punti condotte le m tangenti alia corrispondente
curva del connesso dato, il fascio di tali m rette

ha altre speciali proprieta proiettive.

H principle di trasporto fu enunciate da CLEBSCH

(Crelle, LIX; Geom.); vedi anche GTUNDELFINGER

(Math. Ann. , Yi), e STUDT (Methoden, etc. Leip

zig, 1889).

3. - - I CONNESSI. LE COINGIDENZE.

Abbiamo gia detto nei paragrafi precedenti che

la figura rappresentata simbolicamente da

n m
a u =0
x a

si dice connesso di nmo ordine, e mma classe.

II connesso suole indicarsi col simbolo (n, m).

Ad ogni punto x corrisponde una curva in coor

dinate tangeuziali, di mma classe: e ad ogni retta

corrisponde una curva in coordinate-punti, di n.mo

ordine.

Fra i connessi e notevole quello la cui equa-
zione e wo? = 0. Esso si dice connesso identico.
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Si dice elemento del connesso Fassieifie di un

punto e di una retta che nel connesso si corrispon-
dono.

Se un punto e tale che ad esso corrispondono
tutte le rette del piano, esso si dice fondamentale;
e cosi retta fondamentale del connesso e quella
cui corrispondono tutti i punti del piano.
L insieme degli elementi, in numero doppia-

mente infinite, che sono comuni a due connessi,
forma una coincidenza.

In una coincidenza a ciascuna retta corrisponde
un numero finito v di punti, e a ciascun punto un
numero finito ^ di rette; i numeri v,

u si dicono

ordine e classe della coincidenza.

La coincidenza che un connesso dato ha comune
col connesso identico i/#=0 si dice coincidenza

principale del connesso.

Dati due connessi (n, m)^ (n
r

,
m ), Vordine e la

classe della corrispondente coincidenza sono dati da

v = n n
r

, y-
= m m .

Dato un punto #*, le
[&amp;gt;&amp;lt;

rette della coincidenza

si trovano cercando le tangenti comuni delle curve

die nei due connessi corrispondono a quel punto ;

similmente per i v punti corrispondenti ad una
retta.

L/insieme degli elementi comuni a tre connessi

forma una coppia di curve. Eliminando fra le

equazioni dei tre connessi, le #, si ha Tequazione
di una curva in coordinate-rette, e eliminando le

n, si ha T equazione di una curva in coordinate-

punti. La classe della prima curva e data da

m n n 11 + m r

n
11

n + m&quot; n n
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e I ordine della seconda da

n m m&quot; + n
f m f m + n ir m m

se (n m} (ri m r

) (n&quot; m&quot;) sono i ire connessi

II numero degll elementi (punto e retta corri-

spondenti) comune a quattro connessi (n m) (n m )

(n
f m f

) (ri&quot;m&quot; ) e

m m n 1

ri&quot; 4- m r

m&quot; ri&quot; n + m&quot; m &quot;

n ri +
+ m m&quot; n ri&quot; + m 1 m &quot;

ri
f n + m m &quot;

ri
1

ri.

Si chiama connesso coniugato del dato un con-

nesso che rispetto al dato ha la seguente rela-

zione invariantiva: Ogni suo elemento (#, v) ha la

proprieta che al punto y corrisponde nel connesso

dato almeno una retta doppia, e alia retta v cor

risponde nel connesso dato almeno un punto

doppio.
La formazione dell equazione del connesso co

niugato si ottiene adoperando il principio di tra-

sporto (v. $ 2). Bisognera formare il discrimi-

nante della equazione doppiamente binaria (ado

perando le stesse notazioni del $ 2.)

&amp;lt;P

= A A
W

, (n, m&amp;gt;\)
/y p

cioe 1 invariante che eguagliato a zero da la con-

dizione perche tale forma abbia contemporanea-
mente una radice doppia in ^ e una radice doppia
in (*,

* indi mutare col principio di trasporto ogni

* Cioe che esistano due valori
&amp;gt;j

// Jr di / e //., tali che

)j eia radice doppia di ?(), wj)
=

0, e ,^i sia radice doppia
di f (&amp;gt;!,/*)

=0 f
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determinante binario in uno ternario. Tale inva-

riante si ottiene eliminando \ ^
2 ^i ^2 A # ^ egua-

zioni

ll JLl_0 ?-!() -^- =
a *i

&quot;

9 &amp;gt;

2 3 f^i d 1^-2

// swo grado e 2 [m n -{- 2 (m 1) 71 1)J.

S^ ?^o (iei numeri n, m, p. es&amp;gt; m e eguale ad 1,

allora

I invariant? richiesto e il risultante di P\ e P2 .

11 connesso coniugato del connesso (1, 1),

axUa Q e:

(a b u) (*$x) = 0.

// connesso coniugato del connesso (2, 1)

a2
x tia= Q e:

11 connesso coniugato del connesso (2, 2),
2 ,jy2 A A .

(TF+3 U 2Y-27(UW U 3 - F2
)
2

dove

TT (n h &amp;lt;}/}% (y 6 r&quot;

2
_ ^a o U) \x p a?;

: (a b u) (b c u) (c a u) (a p co) (B y a?) (y & a?)

= ~ (a & w)
8
(c d w)

8
(* Y ^;

2 (M ^)
- 9 V\

o
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Si puo dire che in certo modo il connesso co-

niugato sta al connesso dato, come I assieme delle

tangenti ad una curva sta ai punti della curva

stessa.

11 connesso coniugato del coniugato non e altro

che il primitive*

Gli element! di due connessi, 1 uno coniugato
dell altro si corrispondono biunivocamente.

II numero

_ (n 1) (n 2) (m 1) (01 2
pi ~~2~ 2

e caratteristico per un connesso generale e si

chiama GENERE.
In un connesso (1, 2), axU2

a Q i punti le cui

coniche corrispondenti si scindono in due punti

formano la curva di 3. ordine

ax lx cx (* S T)2 = 0,

e le rette che congiungono fra loro i due punti in

cui ciascuna di tali coniche, si scinde, sono le tan-

genii della curva di 3.
& classe

(a b c] ( p y) ua up uy
=

0,

mentre le stesse coppie di punti si trovano a loro

volta sulla curva di 3. ordine

(abc](*$x (6 y sr) Y #) = 0.

Nella coincidenza principale del connesso (1, 2),

ad ogni punto x corrispondono due rette passanti

per esso, e ad ogni retta corrisponde un punto su

esa situate. 1 punti che in tale coincidenza
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cipale corrispondono a due rette coincident* sono

situati su di una curva di 4. ordine la cui equa-
zione &

ax bx (a p oj)
= 0.

La teoria dei connessi si puo dire fondata da

CLEBSCH, (v. le lezioni di Geom. di CLEBSCH-LIN-

DEMANN).
II connesso (1, 1) fu studiato da CLEBSCH-GOR-

DAN (Math. Ann., I) e il connesso (1, 2 da GODT
(Dlss. Gottingen, 1873); indi raolti risultati di

GODT furono generalizzati al connesso (1, n), nelle

citate lezioni di Geometria di CLEBSCH-LINDE-
MANN.

4. ALCUNE PROPRIETA GENERALI SULLE FOR

ME ALaEBRTCHE QUALUNQTJE. JACOBIANI. HfiS-

SIANI. LEGGE D INERZIA DELLE PORME QTTADRA-

TICHE. APOLARITA.

Yogliamo raccogliere in questo paragrafo alcune

proprieta delle forme algebriche con un numero

qualunque di variabili e con grado determinate,
ovvero con grado qualunque, ma determinate nu
mero di variabili.

Date r forme di grado qualunque con r varia

bili, (di specie r) rappresentiamole simbolicamente
con

n n n&quot;

^
&amp;gt;

*
1

&amp;lt;L
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adoperaado criteri di rappresentazione simbolica

analoghi a quelli adoperati per le forme binarie e

ternarie.

Pra le piu semplici formazioui invariantiye di

tali forme sono da annoverarsi VJacobiano o de-

terminante funzionale delle r forme, espresso sim-

bolicamente da

( 7 \
&quot;~ 1

I
n ~ l n &quot;~ l

(a o c . . .) a o cXXX
e V Hessiano di ciascuna forma, espresso da

dove con a
r

a&quot; . . . si intendono simboli equiva-
lenti ad a.

Queste formazioni si possono esprimere facil-

mente mediante le derivate delle forme date (vedi

Repertorio, I, pag. 68-71).

Un teorema importante sugli Jacobiani e il se-

guente di CLEBSCH:
I determinant funzionali formati cogli r deter-

minanti funzionali di r + 1 forme di r variabili

sono proporzionali alle forme primitive (CLEBSCH,
Crelle LXIX, LXX ; ROSANES, Id. LXXV, PASCH,
Id. LXXX).
Una proprieta interessante degli Hessiani e quella

che si riferisce al loro identico annullarsi.

Solo per le forme binarie, ternarie e quaterna-
rie sussiste il teorema :

L*annullarsi dell Hessiano e condizione neces-

saria e sufficient percht la forma data si possa
con trasformazione lineare, ridurre ad un altra
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con una varlabile di meno. Questo teorema era

stato creduto vero in generale da HESSE ( Crelle,

XLII, LV1) e da altrr BALTZER, l.
& ediz. del trat-

tato sui determinants; SALMON-FIEDLER, Alg. der

lin. Transf. 1863!; fu poi dimostrato vero solo per
r = 2, 3, 4 da GOEDAN-NOETHER (Math. Ann. X)
(v. anche per altri particolari il 65 del mio trat-

tato sui determinant!).
Un altra proprieta degli Hessiani e la seguente:
L Hessiano dell Hessiano di una forma cubica

a quantesivoglia variabili ^ una combinazione li-

neare delta forma data e del proprio Hessiano.

Questo teorema fu dimostrato per il campo ter-

nario in BAUER (Munch. Akad., XIV, 1883), per
il campo quaternario in ROHN ( Math. Ann., XXIII)
e pel caso generale si trova in Voss (Math. Ann.,
XXVII).
VHessiano di una forma quadratica qualunque

ij

e il suo discriminante, di cui la espressione me*

diante i coefficient* effettivi e

#32 #33

II sistema complete di una sola forma quadra
tica, di specie qualunque, b formato oltrecche di A
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del contravariante :

n #12

#21 #22

dove le u sono le variabili contragredienti alle CD,

doe che nella trasformazione linear?, si compor-
tano come i determinant! minori della matrice for-
mala con r 1 serie diverse di variabili di spe
cie r.

Se f0 si interpreta come la equazione di ima
varieta di 2. ordine nello spazio a r 1 dimen

sion!, U contravariante F= Q dnra la equazione
della stessa varieta, espressa nell elemento duale

al punto in quello spazio.
Per gli invarianti simultanei di due quadratiche

a r variabili si vegg-a SEGRE (Math. Ann. XXIV).
Una forma quadratica pud in infiniti modi ri-

dursi ad una combinazione lineare di quadrati
(forma canonica) :

Se tale riduzione la si vuol fare con sosfituzione

ortogonale, doe in modo die resti inalterata la

forma speciale

^i
2 + V

:
..-f-./V,

allora i coefficient A\ A% . . . ^e//a forma ridotta,
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sono, col segno contrario, le radici X delVequazione

#11 + ^i #12
ft

#13 &amp;gt;

#21 9 #22 ~H ^
i #23 i

0.

#31 i #32 &amp;gt;
#33 :r A

i

Sfe 2 coefficienti aij sono tutti reali, le radici ^ di

tale equazione sono reali.

Per la trasformazione delle forme qtiadraticlie

in un espressione lineare di quadrati, e interes-

sante il teorerna conosciuto sotto il nome di legge

d inerzia delle forme quadratiche.
Se uim forma quadratica di r variabili a coef

ficienti reali, si trasforma, con sostituzioni lineari

reali, in due modi diversi in espressioni contenenti

i soli quadrati delle variabili, il numero del ter

mini con segno positivo e sempre il medesimo.

Questo teorema fa enunciate da SYLVESTER

(Phil. Mag., 1852, II, pag. 13S; Phil. Tram., 1853,

pair. 407); indi BOBCHABDT fece sapere (Crelle,

LQI, paf. 275) che una le^^e simile era gia co-

noaciuta da JACOBI fin dal 1847. Sullo stesso teo

rema si puo vedere HEK,M.ITE (Crelle, LI1I, pa-

gina 271), GrUNDKLFiNaEK, (Crelle, XCI), PEESLE
(Soc. math., XV, pa#. 179 j etc.

La teoria deirapolarita da noi esposta per il

caso delle forme binarie (v. C ap. II) si puo esten-

dese al caso delle forme qualunque.
Si abbiano due forme di r variabili, Tuna in

coordinate oc, a di ordine n, Paltra in coordinate
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contragredienti u. u della medesima classe n. Si
a

dira che le due forme sono coniugate (ROSANES,
Crg/fe LXXV) owero apolari REYE, Math. Ann.

IV) se e zero Pinvariante bilineare a .

a

Delia forma data si prenda la prima polare ri-

spetto ad un polo y, poi di essa la polare rispetto

ad un polo #, e cosi di seguito, sino ad ottenere

la polare mista

ay az at . . .

lineare in ciascuna delle serie di variabili

V, z, t, . . .

Se tale polare mista e zero, la forma data b

apolare con quella cite in coordinate u rappresenta
I assieme degli n poli y, z, t,

. . . Si ha cosi 1 apo-
larita di uua forma con un altra decomposta in n

fattori. L ennagono formato cogli n punti

si dice ennagono polare rispetto alia varieta geo-
n

metrica rappresentata da a =0.

Gli n yertici dell ennagono polare possono inde-

finitamente variare
;

dati n 1 (K essi, I ultimo

non e neanche determinato in modo unico, perche
esso evidentemente si trova sulla varieta lineare

la cui equazione (in a-) e:

ay az at . . . a^=^0;

per le forme biaarie invece cio non si verificava.
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Si possono perb trovare del gruppi di n 4- 1

punti tali che ogni gruppo di n punti in esso con-

tenuto, costituisca i vertici di un ennagono polare.

(Per n= 2, e r~3, questo teorema corrisponde

a quello dei triangoli autoconiugati rispetto ad

una conica; vedi cap. IV.)

Limitandoci al solo campo ternario (r = 3) si ha:

Una forma ternaria di ordine n si pub espri-

mere mediante le nme potenze di

n (n + 1)

1.2

forme lineari, che corrispondono alle rette che

congiimgono a due a due gli n + 1 punti indicati.

Questo teorema serve a dare un interessante

applicazione alia teoria dell apolarita di una forma

rispetto ad altre decomponibili in fattori lineari.

Per due forme quadratiche a2
^, u 2

a di r varia-

bili, non decomponibili in fattori lineari, e note-

vole il seguente teorema di HESSE (Crelle, XLV):
L apolarita delle due forme a 2

x, u~a e la con-

dizione perchb con una trasformazione lineare,

una delle forme si riduca a contenere solo i qua-
drati delle variabili, e Valtra solo i prodotti.

Per la teoria de\Yapolarita, rimandiamo oltre

che alle opere gia citate qui e nel cap. II, anche

ai lavori di FEANZ MEYER (Apolarita t. ecc. Tu

bingen, 1883; e Bericht uber Invariantenth., Jah-

resb. der deutsch. Math. Yereinigung, I, 256).



CAPITOLO IV.

Le coniche.

1. GENEEAZIONE PKOIETTIVA DELLE CONICHE.

PJROPRIETACHENE DIPENDONO IMMEDIATAMENTE.

La teoria delle coniche puo essere trattata con

metodo sintetico proiettivo, e con metodo ana-

litico.

Con metodo proiettivo le coniche possono essere

definite nel seguente modo:
S immaginino due piani omologici (v. Cap. I)

soyrapposti o no, col centro S e colPasse s d omo-

logia. Ai punti di un cerchio situati in un piano,

corrispondono nell altro piano i punti di una curva

che si chiama conica e che ha le due proprieta fon-

damentali cioe:

1 Ogni retta del suo piano la sega in due

punti, o in un punto solo o in nessuno;

2) Da ogni punto del piano si possono con-

durre ad essa due tangentif o una, o nessuna.

Da questa definizione risulta quest altra, che e

quella che si poneva a fondamento di tutta la

teoria, dagli aritichi geometri greci: la conica e la
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curva generata dalla intersezione di un piano con

un couo circolare
;

il #erchio e la conica sono cosi

collocati in posizione prospettiva.

Le tangenti al cerchio corrispondono alle tan

gent i alia conica.

Se nel primo del due piani omologici la retta

limite (retta die corrisponde alia retta all infinito

del secondo piano) sega il cerchio in due punti,
la conica corrispondente avra due punti reali al-

V infinito e si chiama IPERBOLE; se la retta limite

e tangenie al cerchio, la conica ha un sol punto
reale all infinito e si chiama PARABOLA, e se infine

la retta limite non taglia il cerchio, la conica non
ha punti reali alV infinito e si chiama ELLISSE.

Definendo le coniche come le curve intersezioni

di un piano con un cono a base circolare, cioe

come la figura prospettiva di un cerchio, le tre

distinzioni di coniche corrispondono alle tre di

verse posizioni che puo assumere, rispetto al cono,
il piano segante; questo cioe puo o tagliare tutte

le generatrici (ellisse), o essere parallelo ad una

generatrice (parabola), o essere parallelo a due

generatrici fiperbole).

Un altra defiuizione proiettiva delle coniche e la

seguente:
Si abbiano in un piano due fasci di raggi pro-

iettivi, a centri distinti 0, . Le intersezioni dei

raggi corrispondenti formano una CONICA che passa
per i due centri dei fasci, e che ha per tangente
in questi punti la retta corrispondente alia con-

gumgente 00 .

Correlativarnente ;
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Si abbiano in un piano due punteggiate proiet-

tive, a sostegni distinti. Le rette che congiungono
i punti corrispondenti sono le tangenti di una
*CONICA che tocca le due rette date nei punti che

corrispondono alia loro comune intersezione.

Un altra definizione delle coniche e anche la

segueute, per la quale occorrono le considerazioni

del Cap. I, 3:

Una conica e il luogo del punti uniti di una
dualita involutoria o polarita.

Ovvero anche:

Una conica e I inviluppo delle rette unite di una

polarita.
La parabola ha per tangente la retta all infi-

nito del piano.
Vi sono due rette del piano, le quali si incon-

trano a distanza finita, e die sono tangenti al-

V iperbole nei suoi due punti all infinito. Tali rette

si chiamano assintoti dell iperbole.

Se il centro e all infinito in una data dire-

zione il raggio del fascio (0 ) che corrisponde al

raggio di (0) parallelo alia data direzione, potra
essere al finito o all infinito ; nei primo caso si ha

un iperbole, nei secondo una parabola.
Se ambedue i centri 0, sono all infinito in

due diverse direzioni, la conica e una iperbole.

Le rette congiungenti le coppie di punti corri

spondenti in due punteggiate simili, inviluppano
una parabola.
Da queste definizioni risulta subito :

II rapporto anarmonico delle quattro rette che

da quattro punti della conica vanno ad un punto
variabile della stessa e costante (tal rapporto suol



IF, 1. - Teorema di Pascal. 127

chiamarsi RAPPORTO ANARMONICO DEI QUATTRO
PUNTT BELLA CONICA)A

II rapporto anarmonico del quattro punti in

cm quattro tangenti di una conica sono segate da
una tangente variabile e costante al variare di

questa (RAPPORTO ANARMONICO DELLE QUATTRO
TANGENTI BELLA CONICA).

// rapporto anarmonico di quattro tangenti di

una conica e eguale a qiiello del quattro punti di

contatto.

Le tangenti di una parabola segano due tan-

genii fisse delta stessa, in punti costituenti due

punteggiate simili.

Due tangenti fisse di una parabola sono segate

da tutte le altre tangenti in parti proporzionali.
Le rette die congiungono i punti corrispondenti

di due punteggiate simili situate in un piano ,
in-

vlluppano una parabola tangente alle due rette die

sono sostegni delle punteggiate.
In una conica, il prodotto dei segmenti die una

tangente variabile determines in due tangenti pa-
rallele fisse, a partire dai loro punti di contatto,

e costante.

2. PROPRIETA PONDAMENTALI PROIETTIVE
DELLE CONICHE. TEOREMI DI PASCAL, BRIAN-

CHON, DESARGUES.

Se un esagono e iscritto in una conica, le ire

coppie di lati opposti si segano in tre punti di una
stessa retta (teor, di PASCAL (1640)),
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Se un esagono & circoscritto ad una conica, le

rette die congiungono le tre coppie di vertici op-

posti concorrono in uno stesso punto fteor. di

BBIANCHON (1806)).

Se due triangoli sono omologici, i punti net quail
i lati detVuno segano i lati non corrispondenti
dell altro, appartengono ad una conica, e le rette

che dai vertici dell uno vanno ai vertici non cor

rispondenti delValtro toccano un altra conica (tear,

di STEINER).
Se un triangolo si deforma in modo che i suoi

lati ruotino intorno a punti fissi, mentre due ver

tici scorrano su due rette fisse, il terzo vertice de~

scrive una conica (teor. di X\[ACLAUBIN U721)).
Se un triangolo si deforma in modo che i suoi

vertici scorrano su rette fisse, mentre due lati ro-

tino intorno a punti fissi, il terzo lato inviluppa
una conica.

Se un pentagono e iscritto in una conica, il

punto d incontro di due lati non consecutivi, quello
d incontro di altri due lati non consecutivi, e il

punto d incontro del quinto lato colla tangente nel

vertice opposto sono in linea retta e correlativa-

mente.

Se un quadrangolo e iscritto in una conica il

punto comune alle tangenti in due vertici opposti
e in linea retta coi due punti d incontro delle cop-

pie di lati opposti.

II quadrilatero completo formato da quattro tan

genti di una conica, e il quadrangolo completo

formato dai quattro punti di contatto, hanno il

medesimo triangolo diagonale (v. Cap. II).

Se un quadrilatero & circoscritto ad una conica,
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le rette che uniscono i punti di contatto di due

lati opposti, passano pel punto comune alle diet*

gonali. Per questo punto passano anche le diago-
nali del quadrHatero iscritto e avente per vertici

i quattro punti di contatto dei quattro lati del

primo, e le quatiro diagonali formano un gruppo
armonico. Infine i punti d incontro delle coppie
di lati opposti dei due quadrilateri, stanno in li

nea retta, e formano anclie un gruppo armonico.

Se un triangolo e iscritto in una conica, le tan-

genii nei vertici incontrano i lati opposti in punti
in linea retta.

Se un triangolo e circoscritto ad una conica le

rette che dai vertici vanno ai punti di contatto dei

lati opposti concorrono in un punto.
Una trasversale incontra una conica e i lati op

posti di un quadrangolo iscritto in tre coppie di

punti coniugatiin involuzione (teor. di DESARGUES)
e correlativamente.

Se un quadrangolo, restando sempre iscritto in

una conica, si deforma in modo che tre dei suoi

lati ruotino intorno a tre punti fissi in linea retta,

anche il quarto rotera intorno ad un altro fisso

della stessa retta.

In un triangolo circoscritto, ogni lato e diviso

armonicamente dal suo punto di contatto e dalla

retta die unisce i punti di contatto degli altri due,

e correlativamente per un triangolo iscritto.

Se la corda di contatto di due tangenti passa

pel punto di concorso di due altre tangenti, le

prime sono separate armonicamente dalle altre due^

e reciprocamente.

PASCAL. 9
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Se due tangenti di una conica concorrono in un

pimto della corda di contatto di due altre, vice-

versa il punto (K incontro di queste, sard sulla

corda di contatto delle due prime.
II punto d incontro S di due tangenti, e la

corda di contatto s si chiamano rispettivamente

polo e polare, cioe S si dice polo di s e s polare
di S.

II polo e la polare rispetto ad una conica coin-

cidono col polo e la polare in una polarita di cui

la conica e il luogo dei punti uniti.

La polare s di un punto S puo anche definirsi

come il luogo del punto d
;

incontro delle coppie
di lati opposti d un quadrangolo iscritto, le cui

diagonali passino per S, ovvero il luogo di un

punto separato armonicamente da S e dalla conica.

La polare di un punto della conica e la tan- ;

gente in esso.

Se un punto si muove su di una retta, la sua

polare rota intorno ad un punto.
Due punti di cui ciascuno stia sulla polare del-

Taltro si dicono coniugati o reciproci rispetto alia

conica, e cosi due rette di cui ciascuna passi pel

polo dell altra si dicono coniugate o reciproche.

Se due punti sono reciproci anche le loro polar i

sono reciproche.
Un triangolo di cui ciascun vertice e il polo del

lato opposto si dice un triangolo autoconiugato

rispetto alia conica.

I punti diagonali del quadrangolo completo for-

mato da quattro punti di una conica^ formano un

triangolo coniugato ;
e correlativamente, le rette

diagonali del quadrilatero completo formato da
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quattro tangenti di una conica, formano un trian-

golo coniugato.
Se un triangolo e iscritto in una conica, una

retta reciproca (rispetto alia conica) ad un lato,

taglia gli altri due lati in due punti reciproci

(STAUDT).
Se due coppie di vertici opposti di un quadri-

latero complete* si compongono di punti reciproci

in una polarita (v. Cap. I, 3) rispetto ad una
conica reale o immaginaria, anclie i rimanenti due

vertici opposti saranno reciproci in qiiella polarita

(HESSE).
Se due triangoli sono polari Vuno dell altro in

una polarita, essi sono omologici, e viceversa due

triangoli omologici sono polari Vuno delValtro in

una polarita.

Per due triangoli ognuna delle tre propriety

seguenti ha per conseguenza le altre due:

1. Che sieno coniugati a se stessi (autoconiu

gati) in una stessa polarita ;

2. die sieno iscritti in una stessa conica;
3. Che sieno circoscritti ad una stessa conica.

3. - - POEMOLE PEINCIPALI
DI GEOMETRIA ANALITICA DELLE CONICHR.

La definizione analitica delle coniclie e la e-

^uente :

Sieno x
l x2 x3 le coordinate omogonee di un

punto del piano.
La conica e il luogo geometrico rappresentato

analiticamente da una relazione di 2. grado fra
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le co del tipo

3

f (x) = ^ aij Xi Xj = (aij aji)
i

dove $ii,$22i-- sono coefficient costanti (equa*
zione della conica).

Percio le coniche si sogliono anche chiamare

luoffhi di 2. ordine.

Se il triangolo fondamentale delle coordinate e

un triangolo autoconiugato I equazione della co

nica si riduce alia forma canonica ^ ai . #2
/ =0.

Supponiamo ora inyece che u^ u2l 1*3 sieno le

coordinate omogenee di una retta del piano; una

simile relazione di 2. grado fra le w rappresen-
tera un inviluppo (cioe una curva che ha per tan-

genti tutte le rette le cui coordinate soddisfanno

a quella relazione, Y. Cap. I, pag. 41) che e an

che una conica; percio si dice che questa e anche

un inviluppo di 2.
&

classe.

La equazione in coordinate di punti si suol

chiamare equazione puntuale, e quella in coordi

nate di rette, equazione tangenziale.
Dall equazione della conica risulta che essa e

determinata fissando i yalori dei rapporti di cin

que coefficient deU equazioue, all ultimo.

Una conica e determinata in un numero finito

di modi se sono dati r punti per cui deve passare
e s rette die deve toccare, dove r + s = 5.

Propriamente :

Per 5 punti passa una sola conica.

Per 4 punti passano due coniche tangenti ad

una retta data.
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Per 3 punti passano quattro coniche tangenti a

due rette date.

Per 2 punti passdno quattro coniche^tangenti a

tre rette date.

Per un punto passano due coniche tangenti a

quattro rette date.

Vi e una sola conica tangente a cinque rette

date.

Poniamo

A = #21 #22 #23

#31 #32 #33

(Discriminante)

e chiamiamo Aij i complement! algebrici degli ele

ment! di questo determinante
; chiamiamo poi B

il complemento A33 .

L equazione della conica in coordinate carte-

siane x, y, si ottiene dall equazione generale della

pag. 132, ponendo x3 1, x x, x2 y. Sia oj

1 angolo dei due assi cartesiani obliqui, e poniamo
inoltre:

C = a\i + #22 ^ a 12 cos w.

Si ha allora il seguente risultato importante:
Per qualunque trasformazione di coordinate car-

tesiane le espressioniABC
sen 4

restano inalterate (so no invarianti),
Pi qui si h^:
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Per qualunque trasformazione di coordinate car-

tesiane le quantity A, J5, conservano sempre il

loro segno.-

Per il caso di coordinate ortogonali la quantita
C diventa an H-a^? dunque:

Passando da assi ortogonali ad altri anche or

togonali, la quantita an + #22 resta inalterata.

Secondo i valori dei coefficienti (clie si suppon-

gono reali) il luogo rappresentato dall equazione
di 2. grado, avra forme diverse. Mantenendo le de-

fiiiizioni di poc anzi cioe quelle di ellisse, parabola,

iperbole (vedi sopra) si hanno i seguenti risultati:

Supposto A diverso da zero, se e B &amp;gt; 0, si ha
un ellisse, se e B&amp;gt;Q si ha mi* iperbole, se e B~Q
si ha una parabola.

Nel caso B&amp;gt;0 I ellisse e formata di punti reali

solo quando e Aan &amp;lt;0 e Aa2%&amp;lt;0 (queste due

disuguaglianze sono, essendo B&amp;gt;0, Vuna conse-

guenza dell altra) ;
in altro caso si ha urfellisse i

ad punti sono immaginari (ellisse immaginaria) ;

nei casi poi B &amp;lt; ovvero B Q si ha sempre una

iperbole o una parabola reale, purclie A sia diverso

da zero.

Finalmente se A si ha in ogni caso una

coppia di rdte, e non piu una conica propria; que-
sta coppia & di rette immaginarie incontrantisi in

un punto reale a distanza finita se e B&amp;gt;0; e di

rette reali incontrantisi in un punto reale a di

stanza finita, se e B &amp;lt; 0, ed e infine di due rette

parallele reali o immaginarie, ovvero di due rette

coincident in un unica retta reale, se B = 0.

Se la conica e ellisse reale, la sua equazione (in

coord, non omog.) potrd con spostamento deyli assi
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coordinati, porsi sotto la forma

^L
;V j/1

a2
&quot;&quot;

b*

e se e ellisse immaginaria la sua equazione pud ri*

flursi a

Se la conica k iperlole, la sua equazione potrti

I idtirsi, con spostamento di assi, alia forma

oc*_ y*_

a 2

&quot; &quot;

W
~

Se la conica & parabola, la sua equazione potra
ridursi alia forma semplice

Un equazione generate di 2. grado (del solito

tipo) in cul i termini a secondo grado formano tin

quadrato perfetto, rappresenta una parabola (se A
e diverse da zero).
Un eqiiazione omogenea, rationale, intera, di

2. grado fra x e y rappresenta una coppia di

rette passanti per I origine*
Perdie V equazione di 2. grado rappresenti una

coppia di rette e necessario che il suo primo mem-
bro si scinda in due fattori razionali inter i di L
grado in x e y.

L equazione generate di 2. grado rappresenta
cerchio quando, essendo A diverse da zero, &amp;lt;&amp;gt;
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a22
= au e a v2

= n cos w essendo w I angolo de-

gli assi. II cerchio sara reale o immaginario se~

condoche e A au &amp;lt; ovvero A au &amp;gt; 0.

Per assi ortogonali, deve quindi essere

a\\
= a22 a \2

= 0.

L equazione del cerchio per assi ortogonali, pud
porsi sotto la forma

dove a
;
6 sono le due coordinate del centra, ere il

raggio ; per assi obliqid I equazione del cerchio pub
invece ridursi alia forma

= 2
(x a)

2 + (y p)
2 + 2 (x a) (y p) COS o) = r

essendo w I angolo degli assi.

Data Vequazione generate del cerchio

au (x
2+ cosw xy J

r y
2
) + 2a

13V + 2a23 y 1- a33 ^

le coordinate del centro sono

_ a!3 &quot;^ #23 cos w

an sea2
oj

__ a l3 cos co a23

an sen

^ raggio e dato da

.2 _ 3 23 ; 3 23 an

sen
2 w
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Un iperbole in cui gli assintoti sono ortogonali

si dice iperbole eqidlafera.

Per V iperbole equilatera deve essere

11 + #22
&quot;~ ^ a12 COS w = 0.

Tutti I cerchi del piano sono segati dalla retta

all infinite nei due medesimi punti immaginari,
die si dicono PUNTI CICLICI del piano.
Una conica e cerdiio se passa per i due punti

ciclici.

L equazione tangenziale del due punti ciclici e

W 2 + V 2= 0.

1 coefficienti angolari delle tangenti al cerdiio

in tali punti sono tga= i= \I 1; percio:

le tangenti di tiitti i cerchi nei punti ciclici sono

da considerarsi tutte parallele.

L angolo a e da considerarsi infinitamente grande-

Uequazione della tangente alia conica in un

punto di coordinate x y
r

e

(an x r

-f a^y -f a, 3) x -\- (azl oc + a^y + a23 ) y -\-

+ (31 X + 32 2/ + 33)
= 0.

Z/a normale, doe la perpendicolare alia tan

gente nei punto di contatto, ha per equazione

x oc y y

Indicando con f (oc y) il primo meinbro della

equazione della conica, le tangenti die da un punto
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x 1

y
?

possono condursi alia conica sono reali e di-

stinte, reali e coincident^ o immaginarie, secondo-

che il prodotto

e negativo, nullo, o positive.

La condizione perchti la retta di equazione

sia tangente alia conica data dalla solita eqiia-

zione, e

Auu 2+ 2A l2uv+ A22 v
2 + 2 A l3u + 2A^v + A33

=

dove u4u , AZZ, . . sono i complements algebrici de-

gli elementi omonimi nel determinate A.

Se u v si interpretano come coordinate di rette,

la precedente relazione e la equazione tangenziale
della conica.

La equazione

x + a 12 y + a l3 )
cc + ( 21

oo -

+ (3i ^ + : y + ^33)
^

dove x f

y non siano piu le coordinate di un punto
della curva, ma in generale di un qualunque

punto del piano, rappresenta la polare (v. 2) del

punto x r

y (polo) rispetto alia curva.

Perche due pimti (x y ) (x
rr

y&quot;)
sieno coniugati

(v. 2) deve verificarsi la condizione

au x x -f 12 (x y + x y
!

] + a& y y +
+ a 3 ( i-

&quot;)
+ a - 0.
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II polo della retta

X jo
+&amp;gt;y y + v =

ha per coordinate

r *̂

La condizione perche due rette

\ x 4- (// y + v
r =

x
&quot; ^ + p y + v

&quot; = o

sieno coniugate e

X
k
u/ v

X&quot; an 12 a13

?e^ punti medii dl un sistema di corde

parallele a una stessa direzione e una retta, cite

si chiama DIAMETRO della conlca.

II diametro e la polare del punto all infinito

nella direzione delle corde bisecate da esso.

Tutti i diametri passano per un punto die si

chiama CENTHO della conica. Ogni retta passante

pel centro e un diametro.

II centro e il polo della retta all
9

infinite del

piano.
Le tangenti nei punti ove un diametro seca la

curva sono parallele alle corde da esso bisecate.

Se Vorigine delle coordinate e il centro della co

nica, Vequazione di questa manclicra del termini

a primo grado nelle coordinate,
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Uequazione del diametro die biseca le corde pa-

rallele alia retta e

V n

(anm 4- a^i)x + (a^m 4- a^ri)y + (a3lm 4- a52n) 0.

In particolare, i diametri die bisecano le corde

parallele agli assi sono:

- a23
= 0.

Nella parabola il centra e all infinite, e quindi
tutti i diametri sono parallel*.

Le coordinate X yQ del centra di una conica

sono

a \\ a22
&quot;

_ a13 an +
2/0
- &quot;

a \\ a22 a \2

Nell ellisse e nell iperbole due diametri si di-

cono caniugati se Tuno biseca le corde parallele

all altro.

Le infinite coppie di diametri caniugati for-

mano una involuzione, di cui i raggi doppi sono

gli assintoti (reali nelV iperbole, immaginarii net-

I ellisse).

Fra i coefficienti angolari* ,
di due dm-

n n
metri caniugati sussiste la relazione

an m m + a12 (m n + m n) + a2-2
n n * ~ 0.

*
Propriamente si suol ckiamare coefficiente angolare di

una retta, il rapporto (col segno contrario) fra i coefficienti
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II coefficients angolare del diametri della para
bola e

i

a\&amp;lt;&amp;gt; $22
&quot; owero -

.

a\\ a-[2

tit

1 coefficient angolari
-- del due assintoti del-
n

V iperbole sono dati dall equazione

an m 2
-f 2 a 12 m n + a^ n 2 = 0.

L?

equazione complessiva delle parallele agli as

sintoti condotte per Vorigine e :

an oo
2 f 2 a l2

% y + a^ y
2

0.

E costante V area del triangolo formato dalla

tangente e dai due assintoti nelV iperbole .

NeU ellisse e nelV iperbole, fra le infinite coppie

di diametri coniugati, ve n }

e una formata di dia

metri fra loro ortogonali: questi due diametri si

chiamano ASSI, e VERTICI sono i punti in cui essi

incontrano la curva.

Nella parabola vi e un solo diametro perpendi-
colare alle corde da esso bisecate, e si chiama an-

che ASSE.

Gli assi sono sempre reali, e sono assi di sini-

metria per la curva-

Nell
7

iperbole gli assi sono le bisettrici degli an-

goli degli assintoti. Uno di essi taglia la curva in

di x e y nell equazaone della retta in coordinate carteeiane

ortogonali. Noi pero qui continuiamo ad adoperare la etessa

denominazione anclie per coordinate ohliqnc.
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due punti reali e si dice ASSE KEALE o FOCALE o

TRASVEBSO; Taltro si dice ASSE IMMAGINAKIO.
L equazione complessiva degli assi della conica e

cos w - a 12 x - xQ

(a^ cos w a 12) (y 2/ )
2=

dove w Vangolo degli assi coordinate e oc$ ?/ sono

le coordinate del centra.

L equazione dell asse della parabola e

3 22 23 i3 lg n q23) cos co __

a ll 4~ ^22 ^ al2 cos w

Sg ^K assi coordinati sono due diametri coniu-

gati della conica (in particolare coincidono cogli

assi stessi della conica) Vequazione di questa avra
la forma

y*

le qnantita t7b b
l

si chiamano le lungliezze dei se-

midiametri coniugati.
Se gli assi coordinati sono gli assi della conica,

le quantita a i
b

l
si chiamano semiassi. Se I asse

incontra la conica, i semiassi sono le distance del

centro dai punti d incontro.

Le lunghezze dei semiassi si trovano colle for-
rnole

A
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dove p! p2 sono le due radici dell equazione

a \\ P rl a
l&amp;lt;&amp;gt;

~~
P cos

12 p cos w a22 p

ovvero

sen 2
03 . p

2 - C . p + -B (v. sopra.J

ISequazione delV iperlole riferita agli assintoti

e delta forma oc y -h p= 0.

IJ eqiiazione di un ellisse o iperbole riferita ad
un diametro (asse di x) e alia tangente in un suo

estremo (asse di y) e del tipo :

!
x 2 + bi y* + Ci x = 0.

Ijcquazione della parabola in questo ultimo caso e

II numero p si chiama parametro corrispondente
al diametro scelto. Se questo e Yasse, p si chia-

mera parametro principale.
L equazione polare dell ellisse o iperbole see-

gliendo per polo il centro e

2 ~

il segno -h per I ellisse e il segno per riper
bole, dove e e la cosiddetta eccentric ita (v. 5).



144 7T7
,
4. Prop, metriche delle coniclie.

4. - - PRINCIPALI PROPRIETA METRICHE
DELLE CONICHE.

Se una conica sega i lati B C, CA, A B di un

triangolo nei punti 7), D r

; E, E
r

; F, F r

si ha la

relazione

BD.BD CE.CE AF^AF _
CD. CD AE.AE BF.BF

~

(teor. di CARNOT, Geom. de posit, p. 437); e red-

procamente se ipunti D, D\ E, E , F, F sui lati di

un triangolo soddisfanno ad una siffatta relazione^
essi sono situati su di una conica.

Neir ellisse e costante la somma del quadrati di

due semidiametri coniugati, e nell iperbole e in-

vece costante la differenza dei quadrati di due

semidiametri coniugati.
Neirellisse o iperbole e costante I area del pa-

rallelogrammo costntito su due semidiametri co

niugati.

II rettangolo dei segmenti che due diametri co

niugati determinano sopra una tangente fissa, a

partire dalpuntodicontatto, e costantemente eguale
al quadrato del semidiametro parallelo alia tan

gente fissa.

Se si costruisce un parallelogrammo su due se-

midiametri coniugati dell iperbole, una delle dia-

gon all e un assintoto e Valtra diagonale e paral-
lela al secondo assintoto.

II rettangolo del segmenti che una tangente va-

riabile fa su due tangenti fisse parallele, a par-
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tire dai loro punti di contatto, e costantemente

eguale al quadrato del semidiametro parallelo alle

tangenti fisse.

II rettangolo del segmenti die due tangenti pa-

rallele variabili fanno su di una tangente fissa, e

eguale al quadrato del semidiametro parallelo a

questa.
11 parallelogrammo eostruito sui due semidia-

metri e eqtiivalente a quello eostruito sui due se-

midiametri rispett. coniugati.

Le due tangenti condotte da un punto alia co-

nica (ellisse o iperbole) sono proporzionali al se-

midiametri ad esse paralleli.

II prodotto del due segmenti di una secante pas-
sante per un punto fisso, e proportionate al qua
drato del semidiametro parallelo ad essa.

I quadratl di un sistema di eorde parallele sono

proporzionali ai prodotti del segmenti da esse

determinati sui diametro eoniugato alia loro di-

rezione.

I prodotti del segmenti die una retta parallela
a un assintoto nell iperbole, ovvero die un dia

metro della parabola, taglia sopra un sistema di

corde parallele, sono proporzionali ai segmenti die

queste corde staceano da quella retta.

II prodotto del segmenti tagliati da una tan

gente qualunque di un7

iperbole sui due assintoti,

contati apartire daW intersezione di questi, ha un
valore costante.

L area del triangolo formata da una tangente
all iperbole e dagli assintoti e costante*

La porzione di una tangente all iperbole inter-

PASCAL. 10
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cetta fra gli assintoti, e divisa per meta dal panto
di contatto.

I due segmenti che una iperbole e i suoi assin

toti intercettano su di una trasversale, hanno lo

stesso punto medio.

Se un quadrangolo e iscritto in una conica, it

prodotto delle distance di un punto qualunque
della curva dai due lati opposti, ha un rapporto
costante col prodotto delle distanze dello stesso

punto dagli altri due lati opposti (teor. di PAPPO).
Se un quadrilatero e circoscritto ad una conica,

il prodotto delle distanze d una tangente qualun

que da due vertici opposti ha un rapporto costante

col prodotto delle distanze della tangente medesima

dagli altri due vertici.

Se intorno a due punti fissi d una iperbole si

fanno girare due raggi che si intersechino costan-

temente sulla curva, il segmento intercetto da que-
sti raggi sopra un assintoto e di grandezza co

stante.

Ogni parallelogrammo che abbia due vertici op-

posti sull iperbole e i lati paralleli agli assintoti,

ha una diagonale diretta al centro.

Nella parabola la sunnormale (distanza fra il

piede della perpendicolare abbassata dal punto
della parabola sulVasse e il punto d

j

incontro della

normale coll asse) e costante ed eguale alia meta

del parametro principale.
Uarea del triangolo formato da tre tangenti

alia parabola e la meta di quella del triangolo

formato dai loro punti di contatto.

In ogni triangolo iscritto in urf iperbole equi-

latera il punto d1

incontro delle altezze sta sulla

curva.
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In ogni triangolo rettangolo iscritto in una iper-

bole equilatera, la tangente al vertice dell angolo
retto e perpendicolare all ipotenusa.

II circolo iscritto ad un triangolo coniugato ri-

spetto ad un iperbole equilatera, passa pel centro

della curva.

5. - PEOPHIETA FOCALI DELLE CONICHE.

Esistono in generate quattro punti (reati o im-

maginarii) tali die tutte le coppie di rette coniu-

gate passanti per ciascuno di essi, sono coppie di

rette fra loro ortogonali ; tali punti si chiamano
FUOCHI.

Per Vellisse e V iperbote, di questi fuochi ne esi-

stono due reali, a distanza finita, situati su di un

asse, simmetricamente rispetto at centro, e intern i

alia curvaj doe tali die le tangenti da essi con-

dotte alia curva sono immaginarie.
Per la parabola esiste un sol fuoco reale a di

stanza finita, situato sull asse e interno alia curva.

L asse su cui sono i fuochi reali si chiama asse

\ale.

hiamando a, p i semiassi dell ellisse o dell i-

rbole i fuochi reali deW ellisse stanno sul suo

asse maggiore alia distanza \J a 2

p
2 dal centro

e quell i dell iperbole stanno alia distanza
\/&amp;lt;*

2
4- ^

dal centro e situati su quello del due assi die in-

contra in punti reali la curva.

Si chiama direttrice la polare di un fuoco.

NelVellisse e iperbole ve ne sono due reali e per-
pendicolari all asse focale. Nella parabola ve n e
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una sola reale, e anche perpendicolare alV asse

focale.

La equazione di una direttrice si otterrebbe so-

stituendo nella equazione della polare le coordi

nate di un fuoco.

E costante il rapporto fra le distanze di un

punto della curva dal fuoco, e dalla direttrice cor-

rispondente. Esso si chiama ECCENTRICITA.

Per I ellisse Veccentricita e minore di 1 ; per la

parabola e eguale adl; per V iperbole e maggiore
di 1. I punti della parabola sono equidistanti dal

fuoco e dalla direttrice.

Nell ellisse la somma del raggi die da un punto
della curva vanno ai due fuochi reali e costante;
nelV iperbole e costante invece la differenza degli

stessi raggi.
E costante il prodotto delle distanze del due

fiiochi da una tangente alia curva.

La tangente e la normale in un punto della

curva bisecano gli angoli del due raggi focali.

Nella parabola la tangente e la normale in un

punto bisecano gli angoli del raggio focale e del

diametro passante pel punto considerato della

curva.

I due foclii reali dell ettisse sono sull asse mag
giore; e la distanza di uno di essi dal centro e il

secondo cateto d un triangolo rettangolo di cul la

ipotenusa e il semiasse maggiore e il primo cateto

e I altro semiasse.

NelV iperbole la distanza di un fuoco dal centro

e I ipotenusa di quel triangolo rettangolo di cut i

cateti sono i semiassi.
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Se un ellisse e un iperbole passano per lo stesso

punto e lianno gli stjpssi fuochi, esse si tagliano
ad angola retto.

La normale alia conica divide la distanza fra
i fuochi in parti proporzionali ai raggi focali.

L angolo sotteso net fuoco da una corda e bi-

secato dalla retta die congiunge il fuoco col polo
della corda.

Se si congiunge il fuoco col polo di una conic,

die passa per il fuoco, questa congiungente e per-

pendicolare alia corda.

E costante Vangolo sotteso nel fuoco dalla por-

zione di una tangente variabile compresa fra due

tangenti fisse.

II rettangolo dei segmenti di una corda focale

serba un rapporto costante coll intera corda.

La somma di due corde focali parallele a due

diametri coniugati costante.

La somma delle reciproche di due corde focali

ortogonali e costante.

La distanza di un punto di un iperbole dal

fuoco, e eguale alia retta condotta da quel punto
parallelamente all assintoto ed arrestata alia di-

rettrice.

Nella parabola il punto d incontro d una tan

gente coir asse focale, e il punto di contatto sono

equidistanti dal fuoco.

Nella parabola I angolo di due tangenti e eguale
alia metd dell angolo del raggi focali corrispon-
denti ai punti di contatto.

Nella parabola il circolo circoscritto al trian-

golo formato da ire tangenti passa pel fuoco.
Nella parabola le ire altezze del triangolo for-
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mato da tre tangenti si incontrano sulla diret-

trice.

Nella parabola le due tangenti condotte da un

punto delta direttrice alia curva, sono ad angolo
retto.

Nella parabola il parametro di un diametro

qualunque (v. 3) e eguale a quattro volte la di~

stanza delta sua estremita dal fuoco.

JJequazione polare dell ellisse o iperbole sce-

gliendo per polo uno del fuoclii e

_
a 1 + e cos

essendo a, b i semiassi ed e V eccentricita.

TJ equazione polare della parabola prendendo

per polo il fuoco e

1

1
- cos

estendo p il parametro principale della parabola.

Se
2 -yy

= 1 e una conica (ellisse o iper-

bole), I equazionc di una conica omofocale (avente
i medesimi due fuochi reali) e

= 1.

a2 + p o* + t

Le coniche, considerate come intersezioni di un

cono circolare con un piano, furono studiate fin

dagli antichi geometri greci, APOLLONIO, PAPPO,
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ecc., i quali trovarono quasi tutte le principal!

proprieta riguardanti j fochi, gli assintoti, i dia-

metri coniugati, ecc.

A DESARGUES, PASCAL, DELAHIRE, NEWTON,
MACLAURIN e altri matematici del XVII e XVIII
secolo si clevono ulteriori studi sulle coniche; a

DESARGUES e a DELAHIRE si deve p. es. Fintro-

duzione sistematica della teoria dei poli e polari

e a BIAGIO PASCAL la scoperta di quel famoso

teorema (v. 2), che ha cosi grande importanza
nella geometria proiettiva delle coniche.

L introduzione del metodo delle coordinate, fatta

da CARTESIO, servi a studiare queste curve da

un punto di vista nuovo e a diniostrare con for-

mole analitiche le proprieta gia dimostrate per via

sintetica.

Trattati sulle coniche coll uno o coll altro me
todo sono quelli stessi da noi gia citati alia fine

del capitolo primo, cui aggiungeremo ora anche
il primo volume della Geometria di CLEBSCH-

LINDEMANK, e le lezioni di STEINER (Vorl. ilber

synthet. Geom. ; Theorie der Kegelsclmitte, pubbli-
cate da GEISER (l.

a
parte) e da SCHROETER (2.

a

parte), Leipzig). Per dettagliati ragguagli storici

rimandiamo all Apercii hist, di CHASLES.

6. -- FASCI DI CONICHE,

Due coniche si tagliano in qiiattro punti (reali

immaginari), e hanno qiiattro tangenti comuni.

fe f 0, f
r
-- sono le equazioni delle due co+
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niche in coordinate di punti (o di rettej la equa-
zione

dove ^ e un parametro costante qualunque, rap-

presenta una conica che passa per i quattro punti
d incontro delle due date, (o rispett. che e tan-

gente alle quattro tangenti comuni alle due date).

Si dice che tutte le coniche rappresentate dalla

equazione f+^f =Q formano un fascio (se f 0,

f = sono equazioni in coordinate puntuali) ov-

vero formano una schiera (se /&quot;=0, f
f = sono

in coordinate tangenziali).

I quattro punti d intersezioue delle due coniche

si chiamano punti-base del fascio.

Fra le coniche del fascio ve ne sono tre che si

spezzano in due rette; fra le coniche della schiera

ve ne sono tre che si riducono a una coppia di

punti.
II triangolo diagonale del quadrangolo completo

avente per vertici i quattro punti-base del fascio e

un triangolo autoconiugato rispetto a tutte le co-

niche del fascio.

Per ogni punto del piano passa una conica del

fascio, e ad ogni retta del piano e tangente una
conica della schiera.

Ogni retta del piano e toccata da due coniche

del fascio; e per ogni punto del piano passano
due coniche della schiera.

1 punti d incontro delle coniche d un fascio con

una retta, formano su questa un involuzione, i

cui punti doppi sono i punti di contatto di quelle

due coniche del fascio che toccano la retta. E cor-

relativamente.
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Se si ha

f = 2 aih op4 00k , (aik= aki)

?7 discriminante di una conica del fascio e

a\\
^ ^11 al2

^ &12 ^13 ^ ^1

A
(X) a2 i

*
b-2\ 22

x b.Z2 a23
A

Z&amp;gt;:

a X J a * ^ ^ ^

S^ regnazione di 3. ^ra^o A (X)
= Aa una ra-

dice doppia, due del pimti-base del fascio coinci-

dono; e il fascio quindi risulta di coniche fra
loro tangenti in un punto*

Se A (X)
= ha una radice doppia, e per tal #a-

lore di \ tutti i minor i di 2. ordine del determi-

nante A si annullano, tutte le coniche del fascio

(e quindi anche le due date) si toccano in due

punti; e la conghmgente questi due pitnti si

chiama la retta doppia del fascio.

In tal caso esistono infiniti triangoli autocon-

iugati rispetto a tutte le coniche del fascio; tutti

questi triangoli hanno di comune un lato doe la

retta doppia.
Se le radici di A (X)

= sono tutte tre eguali,
senza che per tale radice si annullino i determi-

nanti di 2. ordine di A, tutte le coniche del fascio
hanno fra loro in un punto un contatto di 2. or

dine (doe tre punti infinitamente vidni, comuni)
e hanno poi comune un altro punto. In tal caso

non esiste piu triangolo autoconiugato comune,
propriamente detto.



154 IV, 7. La quadratica ternaria.

Se finalmente tutte le radici di A (X)
= sono

eguali e contemporaneamente, per tal valore di \
si annullano i minori di 2. ordine di A, allora le

due coniche e quindi anclie tutte quelle del fascio,
lianno in un punto un contatto di 3. ordine, doe
le quattro intersezioni si riuniscono in una sola.

7. - LE EORMAZIONI INVABIANTIVE DEL SI-

STEMA DI UNA O DUE FOBME TERNABIE QUA-

DJBATICHE.

Riferiamo ora i risultati riguardanti la teoria

invariantiva delle forme ternarie quadratiche (si

vegga il Cap. III).

77 sistema di una sola conica non ha invarianti

assolutt,
*

il che, geometricamente, corrisponde a

dire die colla trasformazione ogni conica pud tras-

formarsi in ogni altra.

Se a 2x e la ternaria quadratica^ il sistema com-

pleto risulta (oltre del covariante identico) di:

dove F=Q e la equazione della stessa conica in

* Non si trovi contraddizione fra questa asserzione e quella
del 3, perche gli invarianti considerati nel 3 non dipen-
dono solo dai coefficienti della conica, ma anclie dagli assi

coordinati, i quali devono restare sempre assi cartesiani ;

quindi le trasformazioni compatibili colle considerazioni del

S 3 non sono tutte le possibili, ma solo quelle die lasciano

fiesa la retta all infinite del piano.
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coordinate di rette, e A rappresenta il discrimi-

nante.

II sistema completb di due coniche, doe di due

forme a 2
x

,
a 2

x e composto (oltre del covariante

identico) di 20 formazioni.

Ponendo, per semplicita,

ij*2*3-
//I ^1

queste formazioni possono scriversi simbolicamente

nel seguente modo:

^ Quattro invariant*:

2) Quattro covarianti:

f = ax \ f = a x
*

&
=(y&amp;gt;V

r

X} Cta a!a ax ft x

&amp;lt;J&amp;gt;

12
=

(a a f

OO}
2

.

3) Quattro contravarianti :

F =(abnK F = (ab u]*

D =
(a a u] (a b c

) (a b c] (u V c) (u b c)
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4) Otto forme miste:

BI = (a b c) a x (u b c)

R2
= (ab c )ax(ub

r

c
f

)

N = (aa
!

u] ax dx

N f=
(a oc X) Ua Ua f

GI
= (a a u) da ax Ua

T
{

=
(a a x}aa f Uaax

C% = a a
1

u) aa a x Ua

T
2
=

(a a x) da Ua a x .

Questo sistema complete fu trovato da GOUDAN
e si trova riportato nel 1. volume della Geom. di

CLEBSCH-LINDEMANN (ediz. franc., pag. 362J. Yedi

anche GORDAN, Math. Ann., XIX.
11 prodotto dei quattro punti d intersezione di

f e f e dato dalla forma

e correlativamente, il prodotto delle quattro tan-

genti comuni alle due coniche e dato da

La forma ^12
= rappresenta il luogo dei punti

pei quali passano due coppie di tangenti ad f e f
r

formanti un sistema armonico, e dtialisticamente,

F^=0 e I inviluppo delle rette che segano le due

coniche in quattro punti armonici.

Se AIZZ= esiste un numero semplicemente in-

finito di triangoli polar i (autoconiugati) rispetto

ad f, e che sieno circoscritti alia conica f e iscritti

in f.
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Proprieta analoga per ^4 112
= 0.

La equazione N=0 considerate* nelle coordi

nate u rappresenta il punto &amp;lt;T intersezione delle

polari del punto (oc) rispetto alle due coniche.

La equazione . BI 0, considerata nelle coordi

nate x, e qudla di una retta luogo di punti le cui

polari rispetto alia conica f sono coniugate ar-

moniche della retta u rispetto alia conica f.

Uequazione D = rappresenta, i tre latl del

triangolo polare comune a f e f ,
e A ~ Q rappre

senta i tre vertici dello stesso triangolo.

Tutte le coniche covarianti di f e f (per es.

3&amp;gt;

12 :=:0) hanno un medesimo triangolo polare co

mune D 0, o AmQ.
Se gli invarianti A^ e A\^ sono contempora-

neamente zero, il rapporto anarmonico del quattro

punti d intersezione delle due coniche e equianar-
monico su ciascuna di esse.

La condizione perche le due coniche abbiano un
contatto semplice e

12-2 Au2
2
) (A 112 A22z A l2-2

2
)

-

-
(Am A2

.z* A U 9, AIZZ? = 0.

Le condizioni perche le due coniche abbiano in

un punto un contatto di 2. ordine (tre punti d In

tersezione riuniti) sono :

_ _
AHZ Ai22 A222,

II sistema di due coniche ha due invarianti as-

soluti*
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Per guesti possono scegliersi, come pih semplici,

I seguenti:

At
-*112 ^222

E importante il teorema:

II rapporto anarmonico &amp;lt;* delle linee die con-

giungono un punto di f ai quattro punti d inter-

sezione di f e f e dato dalla formola

e da formola simile e dato il rapporto anarmo
nico dei quattro raggi che congiungono un punto
di f

f

coi quattro punti d intersezione.

Per il sistema di due coniche, oltre i citati la-

vori di GTORDAN, vedi anche PEEBIN (Soc. math,

de France, XVIII), ROSANES (Math. Ann., VI),

GERBALDI (Annali di mat., XVII).
Per il sistema di tre coniche si vegga un lavoro

di CiAMBEfiLiNi (Giorn. di Batt., XXIV); il si

stema contiene 127 formazioni; gli invarianti sono

undid. Si veggano poi i lavori di GUNDELFINGEII

(Crelle, LXXX), di MERTENS (Sitz. ber. Akad.

Wien, XCIII), GERBALDI (Accad. Torino, XXV,
1890), FISCHER und MUMELTER (Monatshefte f.

Math,, VIII, 1897).



CAPITOLO V.

Le quadriche.

1.
- GENERAZIONE PEOIETTIVA DELLE QUADRICHE.

POLARITA.

Immaginiamo due stelle a sostegni distinti S, S
e correlative (v. Cap. I, 3); ad ogni raggio del-

Tuna corrisponde un piano dell altra e viceversa

e se il primo raggio si muove in un piano, il piano

corrispondente gira intoruo ad una retta. I punti
d incontro dei raggi di ciascuna stella coi piani

corrispondenti dell altra formano immedesimo luoyo
che e una superficie detta quadrica.

Sieno dati due sistemi piani correlativi, non so-

vrapposti. I piani che congiungono i punti dell
;

uno
colle rette corrispondenti dell altro, inviluppano
una stessa superficie che e anche una quadrica.

Questa generazione proiettiva delle quadriche si

trova in SEYDEWITZ (Grunert s Arch., IX, 1847)
e STEINEE (Opere, I, pag. 325). Per essa si puo
vedere anche SALMON-FIEDLER (Anal. Geom. d.

Raum., I, pag. 333).

Un altra definizione delle quadriche e la se-

guente :
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Una quadrica e il luogo dei punti unit! di una
dualita spaziale inyolutoria cioe di uua polarita

spaziale.

anche :

Una quadrica e 1 inviluppo dei piani uniti di

una polarita spaziale.

Due punti qualsivogliano della quadrica sono

centri di due stelle reciproche, mediante cui si pud
generare la quadrica stessa, e due piani tangenti

qualisivogliano della quadrica sono sostegni di

due sistemi piani reciproci atti a generare la qua
drica stessa.

Una retta arbitraria dello spazio, se non e tutta

situata sulla quadrica, incontra questa al piu in

due punti; e per una retta dello spazio, non situata

sulla superficie, passano al piu due piani tangenti
della superficie. Percib si dice die la quadrica e

di 2. ordine e 2.
&

classe.

Se per un punto della quadrica passano due

rette di essa, distinte o coincidenti, o nessuna, lo

stesso avviene per ogni altro punto della quadrica.
Se in un piano tangente della quadrica vi sono

due rette, o una retta o nessuna, appartenenti
alia superficie stessa, lo stesso avviene per ogni
altro piano tangente.

Ogni piano taglia la quadrica secondo una co-

nica. Un piano die la tocca la tagliera secondo

due rette reali, distinte, coincidenti o immaginarie.
Secondoche per ciascun punto della quadrica

passauo due rette reali appartenenti alia quadrica

stessa, ovvero una sola retta reale ovvero due

rette immaginarie, la quadrica sara una quadrica

rigata o gobba (o a punti iperlolici) t un cono qua-
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f (o anche detta quadrica a punti parabolici)
ovvero una quadrica t

a punti ellittici.

Se la quadrica rigata e tagliata dal punto al-

1 infinito nel sistema di due rette (toccata dal

piano all infinito) si ha il Paraboloide iperbolico;

se e tagliata secondo una conica propria, si ha

iflperboloide ad una falda.

Le quadriche rigate contengono due slstemi di

rette reali; le rette di un sistema sono segate da

quMe delValtro in punteggiate proiettive. Di qui
deriva la generazione di quelle quadriche mediante

due punteggiate proiettive non situate nello stesso

piano.

II paraboloide iperbolico e il luogo delle rette

die congiungono le coppie di punti corrispondenti
in due punteggiate simili, non situate nello stesso

piano.
II paraboloide iperbolico e IN DUE MODI DIVERSI

il luogo di una retta che si muove appoggiandosi
a due rette fisse, che non sono in uno stesso pia
no, e mantenendosi parallela ad un piano fisso,

che si chiama piano direttore.

Vi sono due piani direttori.

U iperboloide a una falda e il luogo di una
retta che si muove appoggiandosi a tre rette fisse

che non si incontrano e che non sono parallele ad
uno stesso piano.

Similrnente le quadriche a punti ellittici si di-

stinguono secondo il modo con cui sono tagliate
dal piano all infinito dello spazio : possono essere

tagliate dal piano all infinito in una conica reale

e allora si ha 1 Iperboloide a due falde; possono
essere tagliate secondo una conica immaginaria e

PASCAL. 11
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si ha V Ellissoide ;
e possono fmalrnente essere

toccate dal piano all infinite, cioe essere segate
secondo una conica degenerata in due rette, e si

ha allora il Paraboloide ellittico.

Le rette di un cono quadrico si dicono genera-

trici; esse passano tutte per un punto chiamato
vertice. Meno che per questo punto, per il quale

passano dunque infinite rette della superficie, per
tutti gli altri punti di questa passa sempre una
sola retta della superficie stessa. Se il vertice e

airinfinito si ha il cilindro; la sezione di un ci-

lindro con un piano perpendicolare alle genera-
trici si dice base del cilindro.

I piani tangent i ad una quadrica condotti per
un punto P, sono i piani tangenil di un cono

quadrico avente il vertice in P, e le cui genera-
trici sono le rette che congiungono P coi punti di

contatto del piani tangent i; questo cono si dice

cono tangente alia quadrica, ed esso tocca la qua
drica secondo una curoa piana che e quindi una
conica. II piano di questa conica si dice piano po-
lare di P, e P si dice a sua volta polo di quel

piano.
La corrtspotidenza fra poli e polar i rispetto ad

una quadrica e una dualita involutoria (,v. Capi-
tolo I, 4).

II piano polare contiene le rette polari di P ri-

spdto a tutte le coniclte in cui i piani condotti per
P segano la quadrica.

Ogni retta condotta per P sega la quadrica in

Q, Q
r

e il piano polare in P
,

in modo che il

gmppo P P Q Q
r

e armonico.

Se P si muove su di una retta, il piano polare
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rota intorno ad un altra retta, e se P si muove

in un piano, il piano polare rota intorno un

punto die e il polo di quel piano.

Due rette si dicono polari reciproche se i piani

polari di tutti i punti di una di esse, passauo per

1 altra.

Se due rette polari reciproche si tagliano, il loro

punto comune apparterra alia superficie, e il loro

piano sara piano tangente alia superficie.

Le coppie di rette polari reciproche giacenti in

un piano tangente, sono rette coniugate in una in-

voluzione di cui le rette doppie sono le rette lungo
le quali il piano tangente taglia la superficie.

Se due rette si tagliano ,
anche le loro polari

reciproche si tagliano.

Due punti si dicono conmgati se uno di essi sta

nel piano polare dell altro.

Un punto e una retta si dicono coniugati se

questa sta nel piano polare del punto.
Un piano e una retta si dicono coniugati se

questa passa pel polo del piano.

Due rette si dicono coniugate se una di esse sta

nel piano polare di un punto dell altra.

Due piani si dicono coniugati se uno di essi

passa pel polo delPaltro.

Triangolo coniugato rispetto alia quadrica e un

triangolo in cui ogni vertice ha per coniuguti gii

altri due, e quindi per retta coniugata il lato op-

posto.

Tetraedro coniugato ( o anche autoconiugato,

autoreciproco) rispetto alia quadrica e un tetraedro

in cui-ogni vertice ha per coniugato gli altri tre,

e quindi ha per piano polare. la faccia opposta.
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Ogni triangolo del tetraedro coniugato e un

triangolo coniugato.
Due spigoli opposti del tetraedro coniugato sono

polari reciproci rispetto alia quadrica.
Se due rette sono coniugate, la polare reciproca

delV una sega I altra, e viceversa.

Se una retta e coniugata a due die si tagliano,
e coniugata al loro piano e al loro punto co-

mune.
II polo del piano alP infinite si dice centro della

quadrica; ogni retta passante pel centro si dice

diametro, e ogni piano passante pel centro si dice

piano diametrale.

II centro e a distanza finita se il piano. aWin-

finito non tocca la quadrica, quindi nell iperbo-
loide ad una falda, nell iperboloide a due falde,

nell ellissoide, e nel cono quadrico; percio queste

superficie si dicono quadriche a centro.

II paraboloide iperbolico e V ellittico sono qua
driche senza centro a distanza finita.

Un piano diametrale sega la qnadrica in una
conlca il cui centro coincide con quello della qua-
drica stessa.

I diametri si divldono per meta nel centro.

Se tre corde si bisecano in un punto e non sono

ndlo stesso piano, quel punto e il centro della su

perfide.
Un piano diametrale e il luogo del punti medii

di tutte le corde (parallele) conjugate ad esso.

I punti di contatto dei piani tangenti condotti

dal centro alia quadrica sono all infin ito (reali o

immaginari) ;
il couo tangente c]je

ha per vertice

il centro si chiama percio cono assintotico.
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Esistono tre diametri, a due a due perpendico-

lari, tali che il piano di due di essi ha per rette

coniugate le corde pdrallele al terzo (e quindi ad

esso perpendicolare) ,
tali diametri si dicono prin

cipali, e i loro piani si dicono piani principali.

J piani principali sono di simmetria per la qua-
drica.

Nell ellissoide ogni piano diametrale taglia la

superficie secondo tm ellisse; nell iperboloide a una

falda due piani principali tagliano la superficie

secondo due iperboli aventi in comune V asse im-

maginario, e il terzo piano principale la taglia

secondo un ellisse; nell iperboloide a due falde due

piani principali tagliano la superficie secondo due

iperboli aventi in comune V asse reale, e il terzo

piano la taglia secondo uri* ellisse immaginaria.
In un paraboloide si dice DIAMETRO ogni retta

che passa per il punto di contatto della superficie

col piano all infinite.

Tutti i diametri di un paraboloide sono fra loro

pamlleli.
Fra tutti i diametri, in un paraboloide, ve n e

uno tale che il piano tangente nel punto in cui esso

incontra la superficie e ad esso perpendicolare;

questo diametro si chiama ASSE, e il punto in cui

esso incontra la superficie si dice VERTICE.

Le sezioni del paraboloide (ellittico o iperbo-

lico) fatte con piani paralleli all asse, sono pa-
rabole.

Le sezioni del paraboloide fatte con piani per-

pendicolari all asse, sono iperboli per il parabo
loide iperbolico (o gobbo o rigato), e ellissi per il

paraboloide ellittico.
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La sfera e ua ellissoide in cui ogni piano dia-

metrale e perpendicolare al diametro che va al

suo polo.

Inoltre le sfere dello spazio hanno in comune
un circolo immaginario all infinito. Questo circolo

si dice assoluto o limite dello spazio- Esso contiene

tutti i punti ciclici di ogni piano dello spazio (v.

cap. IV, 3).

CHASLES e P. SERRET fecero tentativi per esten-

dere alle quadriche i teoremi di PASCAL e BRIAN-

CHON; per cio si puo vedere SALMON-FIEDLER

(Anal. Geom. des Raiim., I, art. 144), KLEIN

(Math. Ann., XXIT, pag. 246, (1883)).

2. PRINCIPALI FORMOLE DI GEOMETRIA ANALITICA

DELLE QUADRICHE.

La quadrica e il luogo di punti rappresentato
da un equazione razionale intera di 2. grado fra

le tre coordinate cartesiane di un panto dello spa
zio. Una siffatta equazione generale contiene 10

coefficient] , cioe i tre coefficienti dei quadrati delle

tre coordinate, i tre coefficienti dei termini nel

prodotto delle tre coordinate a due a due, i tre

coefficienti dei termini di 1. grado, e il termine

indipendente dalle coordinate. II luogo dipendera
solo dai nove rapporti di riove di tali coefficient!

aH ultimo; percio si dice che il luogo di 2. grado
e determinate da soli nove coefficienti, non omo-

genei.
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L equazione della quadrica la porremo sotto

la forma (chiamando oc
l x^x^x4k

le coordinate omo-

genee di un punto dello spazio).

1...4

f (x) = 2 au oo t Xj = (aij= aji}.
ij

dove il sommatorio si intende esteso a tutte le

possibili combinazioni /,j? 1, 2, 3, 4 colla condi-

zione ctij
= aji. Ponendo oc = 1 si passa all equa-

zione della quadrica in coordinate non omogenee.
Se il tetraedro fondamentale delle coordinate e

un tetraedro autocouiugato, 1 equazione della qua
drica si riduce alia forma cauonica

* at oci
2 - 0.

i

Chiamiamo A il determi LI ante

|

rtn . . . au !

J =
i

I (Discriminante)

4i #44

e ^4y il complemento algebrico di a/y in A.

Chiamando u^ u%, 11$, u le coordinate omogenee
di uu piano, cioe, posto l

;

equazione del piano sotto

la forma

u 4
=

0,

equazlone della medesima quadrica, in coordinate

di piani, e

1...4
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Questa equazione rappresenta dunque la qua-

drica, non piu come luogo di punti, ma come in-

yiluppo di piaui tangenti. Essa puo anche consi-

derarsi come equazione di condizione cui devono
soddisfare i coefficient! dell equazione di un piano

perche questo sia tangente alia quadrica data dalla

primitiya equazione.
Una quadrica e determinata se sono dati 9 punti

per cui deve passare, o nove piani che deve toccare.

Nel paragrafo precedente abbiamo stabilite le

proprieta geometriche delle varie specie di qua
driche; vediamo ora come dall equazione generale

(che si suppone a coefficienti reali) si possano di-

stinguere fra loro le varie quadriche.
Poniamo

#11 a \2 ai3
i

B= a2 \
ct2z ct23 \

e chiamiamo BIJ i complementi algebrici degli ele-

menti aij nel determinante B.

Se B non e zero si lianno le quadriche a cen-

tro ; se B = si lianno i paraboloidi.
Se A e eguale a zero } e solo allora, si lianno i

coni. Se contemporaneamente A 0, B =0 si hanno
i cilindri.

Iridichiamo con (12) (13) ... gli angoli degli assi

coordinati x^ x%, a^ #3 ,
. . .

, poniamo

|

1 cos (12) cos (13)

cos (12) 1 cos (23)
!

cos (13) cos (23) 1
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(quantita positiva compresa fra e 1) e indichia-

mo con iln 12 ... i cornplementi algebrici degli

element! di Q. i
1

Poniamo inoltre

C = 7?n 4- R22 +- Bm 4- 2 B12 cos (12) +
+ 2 13 cos (13) 4- 2 J323 cos (23)

1&amp;gt;
= an ttu + a.23 ii^ 4- ass

Q
S3 + 2 a 12

Q
12 +

+ 2 ai S
Q
i3 + 2a23

Q
23.

Abbiamo allora i seguenti risultati:

. A B C D
J rapporti , , -^-, o won s^ alterano per

trasformazione di coordinate cartesiane (sono in-

varianti).

II segno delle quantita A, B, (7, D e indipen-
dente dal sistema di coordinate cartesiane che si

sceglie.

Per il caso di assi orto^onali le quantita C, I)

diventano rispettivamente

^11 + B22 + ^33

e Q diventa 1 e percio:
Le quantita an -t- #22 + 33 ,

Bu + J 12
4- 533 r-

s^awo inalterate in valore passando da coordinate

ortogonali ad altre coordinate anche ortogonaU.

Uequazione

le radici reali, e in generale dlstlnte.
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La equazione precedence pub scriversi anclie:

a \\ + P Cti2*rCbs(t2) a^

P C(2

ss 4- P

La classificazione delle quadriclie dipende dallo

studio dei segni delle quantita A, B, C, D.

I) B e diverso da zero. Si lianno le quadri
clie a centra, cioe:

1 . Ellissoide reale, se OQ,BD&amp;gt; 0, A &amp;lt;

2. Ellissoide immaginario.se G&amp;gt;0, B 1)&amp;gt;0, A &amp;gt;0

3. Cono immaginario, se 0&amp;gt;0, 7^/0, A Q

4. Cono reale, se

,

5. Iperboloide a una falda, se( A &amp;gt;0

,

G. Iperloloide a due falde, se A&amp;lt;0.

II) B e eguale a zero. Si lianno i parabo-
loidi o i cilindri o le coppie di piani, cioe :

7. Paraboloide eUiUico, se C&amp;gt;0, 7)0 ?
.4&amp;lt;0
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8. Paraboloide iperbolico, se C&amp;lt;0, J5^0, A &amp;gt;0

9. Cilindro a base ellittica, se (7&amp;gt;0, 1)^0,
^4=0

10. Cilindro abase iperbolica, se C&amp;lt;0, D~Q, A = Q

11. Cilindro abase parabolica,se (7=0, 7)^0,
.4=

12. Due piani imma-

ginari con nna

retta reale a di-

stanza finita, se C &amp;gt; 0, /) ^ 0, A = 0, ^l// =

(i=l, 2, 3)

13. 7)^6 piani realiclie

si incontrano in

una retta a di-

stanza finita, seC&amp;lt;0, D^ Q, A I
0, An =

14. Z)i^ 29am paral-

leli, reali distin-

ti, immaginari, o

coincident^ se C = 0, D ^ 0, A = 0, .4//
-

0.

Con trasformazioni di coordinate cartesiane^ Ic

eqnazioni delle varie specie di quadriche, possono
ridnrsi alle seguenti forme ridotte (in coordinate
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non omogenee):

X% Ij2 .&amp;gt;2

1. Ellissoide reale: - + 4&amp;lt;r + = 1
a 2 b 2

c
2

x2
y

2 z
2

2. Ellissoide immaginario: -*- -?r + ~~s
~~ ~- 1

a b c
2

x2 2 ^2

3. Cono immaginario:

4. Cono reale: ^ + TT
*

t
&amp;gt;-

=
Or b 2

c&quot;

x~ v
2 2 2

5. Tperboloide ad una falda: j + -^

-

-y= 1

# 2
2/

2 2

6. Tperboloide a due falde: r- + -rs ^-= 1
^^ b 2

c

y
2 z 2

7. Paraboloide ellittico : x=
b 2

c
2

y
2 z 2

8. Paraboloide iperbolico:
&quot;- - x =

b 2
c
2

x2 y 2

9. Cilindro ellittico : + -;
= 1

a 2 b 2

x2 v 2

10. Cilindro iperbolico: ,

~ =1
a 2 b 2

1 1 . Cilindro parabolico : y
2 2 ptt ^=

12. Due piani immaginarl :
2 +-

f

7

-

t;-
=
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13. Due piani reali:
y

2

~

14. Due piani paralleli: 2 + 1 = 0.

NelV equazione di ogni paraboloide i termini a

secondo grado in x^x.^x^ o x y z formano il pro-
dotto di due fattori lineari, e questa proprieta e

caralteristica per il paraboloide.
NelV equazione del cilindro parabolico i termini

a secondo grado in x oo^x^ o x y z formano un

quadrato perfetto.

Indicando con (cc l
x2 x% oc^} (i/ l y% y3 y) le coor

dinate di due punti dello spazio, la condizione

perdie la retta che li congiunge, sia tangente alia

quadrica f=Q,e

ponendo

f Sf 9f

= a \\
x

\ y\ + -*-
i-&amp;gt; (CJC

\ z/2

Se si immagina die y sia un punto fisso, e le

x sieno coordinate correnti, questa equazione rap-

presenta il cono circoscritto alia quadrica e avente

per vertice il punto y.

Se F-u)=Q e V equazione della quadrica in

coordinate di piani. la condizione perche la retta

intersezione del piani (u^ u2 u3 u] (v 1
v2 v3 v] sia
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tangente alia quadrica e similmente

F(u)F(v)-

Q tiesta condizione equivale alia seguente:

C(2 i #22 #23 #24 W 2

#31 #32 #33 #31 -W.{

#41 #42 #43 #44 ^4

= 0.

U\ li-2 U% 1l !

luft v* vs &amp;gt;4 I

Mniando in questa formola le a in A, e le
-it,

y, in x, y si ha un aUra forma della condizione

perche la retta (xj (y) tocchi la quadrica.
II piano polare di un punto \y) ha per equa-

zione

f(
X

I
\y

e le coordinate del polo di un piano

^/v L_ ^AK
l X\ ~y~ t^2 X^ ~\ \J

so no:

+ 2 + ^33 ^3
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Se il piuito (y) appartiene alia quadrica, la e-

quazione

o

rappresenta il piano tangente.

La condizione perdie due punti (x) (y) sieno

coniugati e naturalmente anche fly
=

0, e la
i/

condizione perdie due piani (it) (v) sieno coniugati

Queste due condizioni possono anche esprimersi,

sotto le forme:

=

^11 4*14 ^1

i

A.n . . . ^41 ^4

2/i ... 2/4

au

-=0.

Le condizioni perdie due rette (u v)
&amp;gt; n

r

v ) sieno

oniugate sono quattro, doe
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Equaz. di un piano diam.

L equazione complessiva del due piani tangenti
condotti da una retta (u v] alia quadrica^ e

F00 (^2-1+^2 i )
2 -

2F[
H
\(v l

f
l

+ ...)(X^i +
&quot;&amp;gt; ^W^iffi* ...)

2 =0.
\V

j

Mutando F in f e scambiando x con u, e y con

v, si ha, correlativamente, I equazione (in coord, di

piani) dei due punti d incontro della retta (x y)

colla quadrica.
Le coordinate di questi medesimi punti d incon-

tro della retta (xy) colla quadrica sono della

forma

m ori 4- n yi

m 4- n

dove ha per valore ciascuna delle due radici
n

deW equazione

U equazione di un piano diametrale qualunque
e della forma

df df df
a,

- f a9 - H- y.
3
- =

~

dove
! y-^

a
s sono tre costanti arbitrarie. La retta

die va al punto all infinite di coordinate fa ?
2
^
3 0)

corrisponde alia direzione coniugata al soprascritto

piano diametrale.
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1 piani diametrali eoniugati alle dlrezioni di

ciascuno del tre assi cogrdinati #j, o* : ,
oc~ sono dati

dalle eqnazioni

Lc coordinate del centro della quadrica sono

A
34c

B J3 B

L equazione del cono assintotico e

f( }
A 2^0T( *) B 4

-

die si ricava da
/&quot;(.r)

mutando solo a.u in

A
f B

I piani principali sono quelli diametrali e per-

pendicolari alia direzione ad essi coniugata; le

rette secoudo cui si intersecano sono i diametri

principali o assi.

Per ottenere i tre piani principali basta porre
per a

x
a
2

a
3 ,

nell equazione:

^JL + ^JL + ^JL^
PASCAL. 12
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valor i proporzionali alle radici quadrate del tre

minor I principali nel determinants A(p) (v.sopra)

quando per p si ponga ciascuna delle tre radici

(reali) dell*equazione A(p) = 0.

Le formole riescono naturalmente molto piu

semplici nel caso in cui gli assi coordinati sieno

ortogonali.

Una quadrica di rotazione o rotonda e quella,

UQ asse della quale e tale che tutti i piani per
esso passante sono principali. La sfera e una qua
drica in cui og-ni piano diametrale e principale.

Condizione necessaria e sufficient^ perche una

quadrica sia rotonda e die A(p) = abbia due

radici eguali.

Condizione necessaria e sufficiente perche una

quadrica sia sfera e che A
( p) abbia una ra-

dice triplet.

In coordinate ortogonali le condizioni per la

quadrica rotonda sono espresse da due delle rela

tion i

In coordinate ortogonali le condizioni per la

sfera sono

In un paraboloide m sono solo DUE piani prin*

cipali a distanza finita, che segano la quadrica
secondo due parabole.

In coordinate ortogonali, le equazioni dell asse i

del paraboloide (intersezione dei due piani prin- \
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cipali) sono :

L equazione di una quadrlca a centra riferita

al centra e (in coordinate x y z non omogenee) del

tipo :

a n .x
2

f a vi y
2 + a 33 :-

2 + 2 a ^ ^ /y + 2 a^,, ^ ^ +

V equazlone di una quadrlca a centra riferita

ad una ternu di diametri coniugati e

Se quest! diametri coniugati sono i tre assi, le

quantita __ ___ ___

V .Ba -n V .BaV V 5a&quot;8S

si dicono lungliezze del semiassi della quadrica.
Esse si trovano ponendo per

a ,1, a11?
&quot;~

22? M 33

?6 ^/^ rarfic^ (reali) di A(p)=rO (^?. sopra).
Neir ellissoide reale tutti tre gli assi segano in

pnnti reali la superficie, e le distanze del centro
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da tali punti d incontro sono proprio i semiassi

dell
1

ellissoide. In un ellissoide qualunque i tre se

miassi sono disuguali; in un ellissoide rotondo (di

rotazione) due semiassi sono eguali ; in una sfera

tutti tre i semiassi sono eguali.

In un iperboloide a una falda due soli degli

assi segano in punti reali la superficie, e le di-

stanze del centro dal punto d incontro coincidono

colle lunghezze di due semiassi.

In un iperboloide a due falde uno solo degli

assi sega in punti reali la superficie, e la distanza

del centro da tal punto d* incontro coincide colla

lungliezza di un serniasse.

Questi assi che segano gli iperboloidi in punti
reali si dicono trasversi

11 piano

taglia la quadrica in urf ellisse, iperbole, o para
bola secondoclie la quantita

e negativa, positiva, o zero.

Due piani paralleli segano la quadrica secondo

coniclie della stessa specie.

Per ciascun asse della quadrica passano due

piani (reali o immaginarii) tali die essi e i loro

paralleli segano la quadrica secondo circoli; que-
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sti piani si dicono piani cidici; essi danno le co-

siddette sezioni circolari della quadrica.

1 due piani cidici per ciascun asse sono in po-
sizione simmetrica rispetto a ciascun piano prin

cipale*

Dei sei sistemi di piani ciclici, due soli sono

reali.

In ciascun sistema di piani ciclici vi sono sem-

pre due piani. tangenti, i cui punti di contatto si

dicono ombelichi.

Del dodici ombelichi quattro al piu sono reali

I dodici ombelichi si trovano aUineati a tre a

tre su otto rette immaginarie della quadrica.
I dodici ombelichi di una quadrica a centro

stanno a quattro a quattro sui tre piani princi

pal i.

Due sezioni circolari appartenenti a ciascuno

del due sistemi di piani cidici die corrispondono
ad uno stesso asse della quadrica, stanno sempre
su di una medesima sfera.

Nelte quadriche rotonde i due sistemi di piani
cidici reali si riducono al sistema dei paralleli.

La condizione analitica perdie un piano sia

cidico per ima quadrica e data da due delle e-

quazioni

dove le Gij sono i complements algebrici degli de
menti net determinants G, e Hij sono gli analo

g/hi conrplementi algebrici degli elementi net deter-
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minante

1 cos (12) cos (13) Wl

JF/=
cos (21) 1 cos (23) 2

cos (31) cos (32) 1 ws

M! Wg t^3

essendo cos (12), cos (13), . . . / coseni degli anyoli

degli assi coordinate

Per un ellissoide reale a ire assi disuguali

?7
2 ~

-f^ -f
-

2

- - 1 (a &amp;gt; ft &amp;gt; c)
ft
2

c
2

ceW/ci reali sono quell i die passano per
l asse dl media lunghezza (b).

Le coordinate del quattro ombelichi reali sono

V/l

2 - f 2
u

r
2 - c

2

NelV iperboloide ad una falda i due sistemi di

piani ciclici reali sono paralleli al maggiore del

due assi trasversi, e gli ombelichi sono tutti im-

maginari.
Nell iperboloide a due falde i due sistemi di

piani ciclici reali sono paralleli aWasse non tra-

sverso pih lungo, e i quattro ombelichi sono reali.

Se r TT r= 1 ^ Vequazione dell iper-
a b c~

boloide a due falde e b &amp;gt; c, le coordinate dei quat-



F, 2. Piani ciclici e ombelichi. 183

tro ombelichi reali sono

a2
4- ft

3
,-&amp;gt; Jb*- c*

hc
V a 2 -V

I/ COMO Aa cfo0 sistemi di piani ciclici reali, die

sono gli stessi di quelli degli iperboloidi a una o

due falde cm esso e assintotico.

In un paraboloide ellittico esistono due sistemi

di piani ciclici reali; essi sono paralleli agli assi

maggiori delle sezioni perpendicolari all asse; due

ombelichi sono reali e sono i punti

0,

se

e I equazione del paraboloide.
In mi paraboloide iperbolico i due sistemi di

piani ciclici reali sono quelli paralleli ai due piani
direttori (v. 1) ;

i circoli degenerano in una retta

al ftnito e in una retta all infinito.

y
2 z2

Se
-*,y -\

~

2
x= e Vequazione del pant-

o c

boloide, i due sistemi di piani ciclici sono quelli
di piani paralleli ai due piani
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3. - - PBOPBIETA EOCALI DELLE QUADEICHE.

II luogo del punti tali che i coni da essi circo-

so ltti a una quadrica dotata di centra, sieno coni

di rotazione (coni rotondi), si compone di tre co-

niche situate nei tre piani principals della qua
drica ; ciascuna conica ha gli stessi fuochi della

sezione prodotta nella quadrica dal piano princi-

pale. Queste coniche si dicono focali, e i loro punti
sono i fuochi della quadrica a centro.

Le coniche focali passano per i quattro ombe-

lichi contenuti nel proprio piano.
Un ellissoide o iperboloide ammette, in generate,

un ellisse focale (reale) e un iperbole focale situate

nei due piani die passano per I asse trasverso piu

liuigo.

I due fuochi di una conica focale sono vertici

di un altra conica focale.

Le coniche focali per i coni quadrici si ridu-

cono a tre coppie di rette; due sole di queste rette

sono reali.

Per ogni cono quadrico esistono due rette reali

(rette focali) per ciascuna delle quail passano in

finite coppie di piani coniugati ortogonali. Se il

cono e rotondo, le due rette focali si confondono
coll

7

asse di rotazione.

La conica prodotta nel cono da un piano perpen-
dicolare ad una retta focale, ha per fuoco questo

punto.
Le rette focali del cono assintotico di una qua

drica a centro sono gli assintoti delle coniche fo
cal i della quadrica,
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In un paraboloide il luogo dei punti tali che il

cono circoscritto condotto per esso sia rotondo (di

rotazione) e formata di due parabole (focali) si

tuate nei due piani principali, aventi lo stesso asse

del paraboloide, le aperture rivolte in sensi opposti
e gli stessi fuochi delle due parabole prodotte nel

paraboloide dai due piani principali.

Le parabole focali nel paraboloide sono si

tuate in modo che il fuoco dell una e vertice del-

I altra.

I parametri delle due parabole focali sono

eguali fra /oro, ed eguali alia differenza dei pa-
rametri delle due parabole prodotte dai piani prin
cipal i.

1. Per I ellissoide reale

9 I 7 o I o ~~~~
-*

a 2
b 2

c
2

di semiassi a&amp;gt;b &amp;gt;c le tre coniche focali sono:

y
2 z 2

# 0, ;
2 T-T -\ 2 ^

= - 1 (ellisse immag.)

y= 0, -g
~

2 g
= 1 (iperbole)

/y2 4i2

z = 0, ; + 71, T,
= 1 (ellisse reale).

r* A ft i l-\& .
&amp;gt;
J

lt&amp;lt; O U L

2. Per TelUssoide immagmario

x 1 y 2 z 2
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le coniche focali sono:

z - = 1 (ellisse reale)
&quot; *

.

a* 0&quot; a* &amp;lt;

2 = 0, -g i + ; a &quot;a

~ ~~ * (e^ isse l

3. Per riperboloide ad una falda

le coniche focali sono:

y
2 z

2

x ==. 0, -j
= 1 (ellisse immay.)

a 2 b 2 a + c
u

; = 0, &quot;I + rrn &amp;gt;

= [

a j + c
2 b

2 + c
2

4. Per riperboloide a due falde

S

coniche focali sono:
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= 0,

= 0,
-
2 ~, ^ = 1 fiperbole).

a2 + c* b 2
c
2

5. Per II cono reale

7 .2 ,.2 ^2 - N

/g due rette focali reali sono:

X* Z 2

y=i ^r^-^Tp72-
6. Per un paraboloide (ellitt. o iperb.) di equa-

zione

pif r qz
2 -X ^0, \p

&amp;lt;

c/j

(dove p q licmno lo stesso segno per il parab. el

litt., e segni contrarii per il parab. iperb.), 1e

due parabole focali sono:

q p

Gil assi di rotazione del coni circoscritti alia

qiiadrlca dai fochi, sono le tangenti alle coniche

focali.
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Le tangenti alle coniche foccdi sono le rette per
le quali passano infinite coppie di piani coniugati

rispetto alia quadrica e fra loro ortogonali.

II piano perpendicolare a una tangente di una
conica focale nel punto di contatto sega la qua
drica lungo una conica, che ha per fuoco questo

punto e per direttrlce una retta. perpendicolare al

piano della conica focale.

Se da un punto qualunque si conduce la retta

perpendicolare al proprio piano polare rispetto alia

quadrica, le intersezioni della retta e del piano
con un piano principals sono polo e polare ri

spetto alia conica focale ivi contenuta.

Le intersezioni con un piano principals di un

piano tangente alia quadrica e della normale, sono

polare e polo rispetto alia conica focale.

E costante il prodotto delle distanze di un piano

tangente alia quadrica da quei due punti di una
conica focale, in cui le tangenti sono parallele al

piano.
Dato l

r

ellissoide

&quot;

r &quot;^ 1^~ &quot;^
9&quot;

:= ^ !

-

a &amp;gt; b&amp;gt;c)

V cquazionc

^ _4 y. _L - i
o -, I 7 O ^ I O -\

a
1

a&quot;
A o A c A

dove X e un parametro arbitrario, rappresenta una

quadrica confocale al dato ellissoide, doe avente

le stesse coniche focali-

Potendo variare X in infiniti modi, si ha una

semplice iufinita di quadriche confocali alia data.
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Per ogni punto dello spazio passano ire di tali

quadriche, doe un ellissoide, un iperboloide aduna

folda, e un iperboloide a due falde, le quail si

segano ortogonalmente nel punto comune.

I tre valori di ^ corrispondenti alle tre quadri-

che confocali passanti per un punto dato, possono

prendersi come coordinate del punto, e si dicono

coordinate ellitticlie.

4. PKOPKIETA METJMCHE DELLE QUADHICHE.

QUADRICHE EQUILATERE.

In un ellissoide e costante il prodotto del seg-

mento di normale compreso fra I ellissoide e un

piano principale, per la distanza fra il centro e

il piano tangente; e tal prodotto e eguale al qua
drato del semiasse perpendicolare al piano tan

gente.

In un ellissoide e costante la somma dei qua-
drati di tre semidiametri coniugati.
E costante il volume del parallelepipedo costruito

su tre semidiametri coniugati.
E costante le somma dei quadrati delle prole-

zioni di tre semidiametri coniugati su di una
retta o piano.
In un paraboloide ellittico e costante la somma

dei parametri principali di due qualunque se-

zioni coniugate e diametrali. Nel paraboloide iper-

bolico e costante invece la differenza dei medesimi.

In un paraboloide ellittico il luogo dei vertici

&amp;lt;lei trhdri trirettanyoli circoscritti
,

e un piano
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perpendicolare alVasse e distante dal vertice delict

qnantitd

se

4

Z

e al solito I equazione del paraboloide.
Per I ellissoide lo stesso luogo e una sfera con-

centrica all ellissoide e il cui raggio e

se a, b, c sono i semiassi delV ellissoide. Per una

qualunque altra quadrica a centro lo stesso luogo
e sempre una sfera (MONGE).
In un iperboloide ad una falda se un piano

perpendicolare ad una retta dell iperboloide, sega

questo secondo un iperbole equilatera, tutti gli altri

simili piani lo segheranno secondo iperboli equi-

latere.

Siffatto iperboloide si dice EQUILATEEO.
Se in un iperboloide a una falda, ad una retta

ad esso appartenente ne corrispondono due altre

perpendkolari fra loro e alia prima, anclie ad esso

appartenente, e dello stesso sistema, lo stesso ac-

cadra per tutte, e I iperboloide sara un iperboloide

equilatero.

Un iperboloide a una falda e equilatero quando
I D =--

(v. 2).

Qaindi se la sua equazione e
}
al solito^

V + 7V &amp;gt;

~: ^

a* fr c*
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condizione perche esso sia equilatero e

1 1 1
7) ______

\
--------- -_- o9 79 9

-- V *

a 2 6 2
c
2

Sfe m tm cmo quadrico una sezione perpendi-
colare alle generatrici e iperbole equilatera, lo

stesso avverra per tutte le sezionl perpendicolari
alle generatrici; il cono si dice allora equilatero.

In un cono equilatero, ad ogni generatrice ne

corrispondono altre due perpendicolari fra loro e

colla prima.
Uncono e equilatero quando e D= 0.

Se in un iperboloide a due falde una sezione

perpendicolare ad un assintoto (generatrice del

cono assintotico) e iperbole equilatera, lo stesso av~

verra per tutte le simili sezioni.

L iperboloide si dice allora equilatero.

In ogni iperboloide a due falde equilatero, ad

ogni assintoto ne corrispondono due altri fra loro

perpendicolari e perpendicolari al primo.
U iperboloide a due falde e equilatero quando

e D= Q

In un paraboloide ellittico non pud essere D = 0.

Un paraboloide iperbolico e equilatero quando
sono fra loro perpendicolari i due piani direttori.

Perche un paraboloide iperbolico sia equilatero
deve essere D = 0.

In un paraboloide iperbolico equilatero ogni se-

zione perpendicolare all asse e iperbole equilatera.
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5.
- - FASCI E HETI DI QUADRICHE.

Date due quadriche f 0, f -=
(in coord, di

punti o di piani) il sistema di quadriche rappre-
sentate da

f + A f=
si dice rispett. fascio o schiera di quadriche.

Tutte le superficie del fascio si intersecano in una
curva storta di quart ordine (curva base).

Tutte le superficie di un fascio di quadriche
sono segate da un piano in un fascio di coni-

che, e da una retta in un fascio di gruppi di

due punti doe in coppie di punti coniugati in

involuzione.

Per un punto dello spazio passa in generate una
sola superficie del fascio; esistono due quadriche
del fascio tangent i ad una retta data ; esistono tre

quadriche del fascio tangenti ad un piano dato.

I piani polar i di un punto P rispetto a tutte le

quadriche di un fascio, passano per una retta fissa

p, e formano quindi un fascio di piani. La retta p
si dice coniugata di P.

I fasci di piani polari relativi a due punti
P P sono fra loro proiettivi.

Le rette reciproche di una retta rispetto a tutte

le quadriche di un fascio sono le generatrici di

un iperboloide, di cui I altro sistema di genera-
tricl e costituito dalle rette coniugate di tuttl i

punti delta retta data.
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I poll di un piano rispetto a tutte le quadriche
di un fascio stanno sit $i una cubica storta ; quindi
anche:

I centri di tutte le quadriche di un fascio stan

no su di una cubica storta
;
in un fascio esisto-

no in generate tre paraboloidi di cui almeno uno
e reale.

In un fascio di quadriche esistono in generate

quattro coni.

Tutte le quadriche di un fascio hanno di co-

mune un tetraedro polare, di cui i vertici sono

quelli dei quattro coni appartenenti at fascio.

Date tre quadriche f0, f = Q, f&quot;

= 01e

quali nou appartengono ad un fascio, tutte le su-

perficie rappresentate da

formano cio che si chiama una rete di quadriche.
Tutte le quadriche di una rete hanno otto punti

comuni (punti base delta rete).

Fra le quadriche di una rete ve ne sono infinite

tangenti ad un piano; i punti di contatto stanno
su di una curva generate di 3. ordine-

Tutte le quadriche che passano per sette punti
dello spazio, passano tutte ancora per un altro

medesimo punto.
Gli otto punti base di una rete di quadriche

hanno la proprieta che la cubica storta determi-
nata da sei di essi ha per secante la congiuwgente
gli altri due.

I piani polari di un punto P rispetto a tutte le

quadriche di una rete passano per un medesimo
punto (punto coniugato di P).

PASCAL. 13
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11 luogo del polo di un piano rispetto a tutte le

quadriche di una rete e una superficie generate di

3. ordine, su cui esistono anche i punti coniugati;

rispetto alia rete, di tutti i punti del piano.
Fra le superficie delta rete ve ne sono infinite

die si riducono a coni; it luogo del vertice e una
curva di 6. ordine; su questa curva vi sono an-

die tutti gli infiniti punti i cui piani polari ri

spetto alle superficie delta rete passano tutti per
una retta.

Gli antichi geometri non aveaDO fatta una clas-

sificazione sistematica delle varie quadriche; la

prima classificazione si deye ad ETJLERO (Intro-

ductio in Anal, infin., 1748). La teoria delle qua
driche progredi moltissimo nella prima meta di

questo secolo per opera dei geometri della scuola

francese, MONGE, HACHETTE, LACROIX, BINET, ;

LEROY, PONCELET, CHASLES. Le ^coniche focali

furono trovate da DUPIN (Corr. EC. polyt., II) e

studiate poi da STEINER ( Crelle, I) e CHASLES

(Apercu hist., nota 31).

Dal punto di vista della geometria proiettiva

furono fondamentali per la teoria delle quadriche ,

le memorie speciali di HESSE
( Crelle, XVIII, XX, \

XXVI, etc.), di SEIDEWITZ (Grunert s Arch., VII,

VIII, IX, X), STURM (Orelle, LXX, 1C, etc.), ol-

tre quelle di STAUDT e REYE (v. Geom. der Lage)
e di altri.

Una lista estesa di lavori sulle quadriche si

trova nell opera di LORIA (II passato e il pre-&quot;

sente delle teorie geometriche. Torino, 1896, pa-

gina 91-99) a cui rimandiamo per ulteriori rag-

guagli bibliografici.
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Trattati sulle quadriche clal punto di vista della

geometria analitica sono quelli di SALMON-FIE

DLER, di HESSE, di BALTZER, di D OviDio, e il

2. volume della Geometria di CLEBSCH-LINDE-

JVIANN, Leipzig, 1891, dal punto di vista sintetico

ricordiamo quello assai esteso di SCHROTER, Leip

zig, 1880.

La geometria descrittiva delle superficie di 2.

grado si trova nella Darst. Geom. di FIEDLER.
In fine del trattato del D OviDio si trovano poi

parecchie accurate indicazioni sugli scopritori di

alcuni fra i principali teoremi sulle quadriche.
Per le proprieta focali delle quadriche citiamo

il recente libro di STAUDT (Die Focaleigenscliaf-
ten der Flcich. 2te &amp;gt; Ord. Leipzig, 1896).
Dal punto di vista della teoria delle forme qua-

ternarie quadratiche le ricerche sono pochissime.
Citeremo un lavoro di MERTENS ( Wien. Bericlit.,

XCVIII) in cui si da il sistema completo di forme
iuvariantive di una quadrica, ridotto a 20 forma-

zioni, e si da qualche indicazione sul sistema com
pleto di due quadriche.



CAPITOLO VI.

Teoria generale clelle curve plane algebriche.

1. -- GENERALITA. PUNTI SINGOLARI.

FORMOLE DI PLUCKER. T3lSCRIMINANTE.

II luogo di punti, rappresentato analiticamente

da un equazione algebrica di grado n fra le due

coordinate cartesiane, o fra le tre coordinate omo-

genee, di un punto del piano, e una curva-luogo

piana o semplicemente una curva piana di or-

dine n. II luogo di primo ordine e la retta.

La tangente di una curva-luogo e il limite della

posizione della congiungente due suoi punti inde-

fiiiitamente vicini.

Correlativamente : Finviluppo delle rette rap-

presentate da uu equazione algebrica di grado w,

fra le coordinate della retta del piano e una cur-

va-inviluppo di classe n. L inviluppo di prima

classe e il punto.
II punto di una curva inviluppo e la posizione li

mite delPintersezione di due tangenti infinitamente

yicine.
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Le curve o inviluppi le cui equazioni non si

spezzino in fattori intQri, si dicono semplici o m-

decomponibili.
Una curva piana di ordine n e segata da qua-

lunque retta del piano sempre in n punti (reali .0

immaginari).
Per ogni punto del piano passano sempre n rette

(reali o immag.) tangenti ad una curva inviluppo
di classe n.

Due curve di ordini n, n%, hanno in generate

ni n2 punti comuni (reali o immag*) ; e due invi

luppi di classi n^ n% hanno n\ n% tangenti comuni.

^ . .
7

, ., .
7

. n (n + 3)
Dati ad aroitno net piano punti, vi e

&

una e una sola curva di ordine n che passa per
essi e correlativamente.

Un punto di una curva si dira r^ l o multiplo
di ordine r, se per esso la curva passa r volte, e

pero in quel punto la curva ha r tangenti; se

queste sono tutte distinte, il punto r^l si dira or-

dinario. Una tangente si dira r$la quando tocchi

la curva-inviluppo r volte, e quindi ammetta r

punti di coutatto; se questi sono distinti si avra
la tangente r^la ordiuaria.

Se una curva di ordine n ha un punto n*)l
,

essa non e altro die Vassieme di n rette che par-
tono da quel punto.
Una curva semplice di ordine n non pud avere

oltre un punto n \.v
l anche un punto doppio.

Una curva semplice di ordine n non pub avere

1-, ,.(w-lj(n- 2) .. .

piu di - - -
punti doppi.
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Se una curva semplice d ordine n ha punti mul-

tipli ordinari i cm ordini sieno r\ r% . . Vv sara

=&quot; n (n - 1) ^ (n
-

1) (n 2)

t=i 2 2

Per tutti questi teoremi possono enunciarsi i

loro correlative

Tutte le infinite curve di ordine n die pas-

sano per

J
n (n + 3)

- 1

dati punti, passano anche per altri

|-(
-!)( -2;

altri punti determinate dai primi.
Se deyli n~ punti comuni di due curve di or-

dine n, n m (m &amp;lt; n) di essi stanno su di una curva

di ordine w, gli altri n n m) punti stanno su

di una curva di ordine n m.

II massimo numero di punti die si possono

prendere AD AEBITBJO su di una curva di ordine

m neWintento di far passare per essi una curva

semplice di ordine n&amp;gt;m, e

1 . Iteor. di JACOBI,\
-

2
(W

-

I Crelle,XV \

Tutte le curve d ordine n descritte per nm li

punti di uno curva di ordine m
}

e per

n (n m) h
r
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punt I dl una curva dl ordine n m, segano la

prima curva in altri h punti FISSI e la seconda

in altri h punti EISSI (teor. di PLUCKER, Alg.

Curven, p. 11).

Ogni curva di ordine n die passa per

nm (m 1 , (m 2)
-j

punti di un altra curva di ordine m &amp;lt; n, la taglia

ancora in altri ---
(m 1) (m 2) punti EISSI.

A

Qualunque curva d ordine n descritta per

m m (m + m r

n 1) (m + m n 2)
ft

intersezioni di due curve, d ordine m, m (m, m
nou maggiori di n) passa onche per tiitti yli altri

punti comuni a queste curve (teor. di CAYLEY,
Camb. Math. Journ. Ill, 1843).

Se nei punti in cui una curva d ordine n e se-

gata da una retta, si conducono le tangenti alia

curva, esse incontrano la curva medesima in altri

n(n 2) punti situati sopra una curva d ordine

n 2 (PONCELET).
Un teorema importante massinie per la cosid-

detta Geometria su di una curva algebrica (v. 4)

e il se^uente di NOETHER:
Si abbiano due curve

&amp;lt;p

=
0, ^= 0; uno del loro

punti a&quot; incontro Pi sia midtiplo secondo qi per cp

e secondo n per ^ e sia qi ^.ri ;
sia / una

curva la quale pass i per ciascuno dei punti d in-
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contro di 9 e } e abbia in Pi un ptmto multiplo
dordine qi + n 1

;
la sua equazione potra al-

lora sempre esprimersi colla forma

dove A= 0, B = rappresentano due altre curve

di ordine convenient^.

Perche f possa rappresentarsi sotto questa forma
non e pero necessario die essa abbia in Pi un punto

multiplo d ordine qi -\- n 1, ma e pero neces

sario che lo abbia almeno d ordine qi (il minore

del due ordini) : in quesfultimo caso devono pero
sussistere fra i coefficienti dell equazione di f, delle

relazioni lineari.

Per questo teorema vedi NOETHER (Math. Ann.

VI, 352), HALPHEN (Bull, de la Soc. math. V),
BACHAEACH (Math. Ann. XXVI), Voss (Idem
XXVII), CAYLEY (Id. XXX), STICKELBERGER

(Id. Id.), NOETHER (Id. Id.\ ZEUTHEN (Id. XXXI),
GUCCIA (Compt. Rend. 1888) e altri. Si puo poi
anche yedere la Geom. di CLEBSCH-LINDEMANN.
Un punto multiplo d ordine k pud considerarsi

7
- - **lk-~.l) 4

.
7

.

come la rmmone d^ -
p-

-

punti aopp^, e una
u

tangente multipla d ordine Ic pud considerarsi come
ffc
_ ]\

la riunione di ----
tangenti doppie.

Una tangente ad una curva di ordine n, ha
colla curva ancora altri n 2 punti comuni, oltre

quello di contatto ; e da un punto di una curva

di classe n, possono condursi alia curva ancora

altre n 2 tangenti, oltre quella nel punto.
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In un punto doppio le due tangenti possono es-

sere reali e distinte, immagioarie, e coincident!;

nel secondo caso si hd il cosiddetto punto doppio

isolato, e nel terzo caso si ha la cuspide o punto
[ di regresso o punto stazionario.

La tangente nelta cuspide (tangente cuspidale)

: conta come tre delle tangenti che dalla cuspide si

possono condurre alia curva.

Correlativamente alia cuspide e da considerarsi

la cosiddetta tangente d inflessione o stazionaria,

una tangente alia curva i cui rimanenti punti di

intersezione colla curva sono n 3, il cui punto di

contatto, cioe, e da considerarsi come la riunione

di tre punti infinitamente vicini. Tal punto di con

tatto si chiama ftesso delta curva. La tangente di

inflessione e da considerarsi come una tangente

doppia i cui punti di contatto coincidono
;
tale con-

siderazione pero bisogna farla immaginando la

curva come inviluppo di tangenti.
I punti multipli e le tangenti multiple si chia-

mano generalmente punti e tangenti singotari.
E pero da notare che un punto doppio o una

cuspide non e da considerarsi come singotarita che

solo quando la curva e considerata come un luogo
di punti, e non quando e considerata come invi

luppo di tangenti, perche in tale ultimo caso ogni

inviluppo possiede sempre un certo numero di punti

doppi. Similmente una tangente doppia o una tan

gente d inflessione e da considerarsi come singo
tarita solo quando la curva e considerata come

inviluppo e non come luogo.
Di una curva sia n Tordine, v la classe, d il

nuinero dei puiiti doppi, r il numero dei punti di
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regresso o cuspidi, T il numero delle tangenti dop-

pie e t il uumero delle tangent! di flesso.

Fra questi numerl sussistono allora quattro re-

lazioni rimarchevoli die si chiamano le fonnole di

PLUCKER (Crelle, XII).

v = n (n 1) 2 d - 3 r

n = v (v
-

1) 2 T 3 t

i = 3 w (w
-

2)
- 6 d 8 r

r ==. 3 v (v 2
;

6 T 8 t.

Da queste fonnole, di cm una e conseg iienza \

delle altre tre, risultano le altre relazioni :

3 (v n) = t r

(-!)( -2) _(v-l)(v-2)
2 ~2&quot;

curva-luoffO generate, doe senza punti \

doppi e cuspidi ha la classe, il numero delle tan-
\

genii doppie, e il numero del flessi, determinate

dalle relazioni

v == n (n -
1)

-

n o\ f
ri 2 _ q\- r-n n A) n -

e correlativamente.
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Per la presenza di d pimti doppi\ e r cuspidi,

il numero delle tangenti doppie diventa

+ 2 d (d 1) + ~ r (r
-

1) + 6 d r.

40

Introducendo il cosiddetto genere (RIEMANN,
Crelle, LIV; CLEBSCH, Id., LXIII, LXIV) di una
curva le formole di PLUCKEB acquistano altra

forma.

Poniamo

p-=-

-l)(v 2)

il numero p si chiama genere della curva-luogo e

della curva-inviluppo. Esso rappresenta la diffe-

renza fra il numero masslmo di punti doppi e

cuspid i che pud avere la curva-luogo senza spez-

zarsi, e il numero di quelli cite effettivamente ha.

Ovvero: la differenza fra il numero massimo di

tangenti doppi e flessi che pud avere la curva in-

viluppo e il numero di quelli che effettivamente

possiede.

Le formole di Plucker diventano allora:

2 p 2 = v + r 2n
= n + i 2 v

n (n 3) 2 (d + r)
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Nelle formole di Pliicker non si fa distinzione

fra puDti e tangenti singolari, reali o immagina-
rie. Esiste pero una relazione fra le sole singola-
rita reali (v. su questo KLEIN, Math. Ann. X

;

PEEBIN, Bull, de la Soc. math. VI).
11 genere p per una curva semplice non pud es-

sere che o zero o positivo.

Una curva di genere zero si dice rationale o

unicursale (CAYLEY) e le coordinate del suoi punti
si possono esprimere come fimzioni razionali di

un parametro. Essa ha ~^-(n 1) (n 2) punti
u

doppi e cuspidi.

. (n
-

l)(n 2)
fra gli

- -

punti doppi e cuspid i

di una curva di genere zero, non vi possono es-

. , 7
3 w -

2) ...
sere al massimojche 5 cuspidi.

II concetto di genere fu introdotto da RIEMANN

(cit.), e indi applicato da CLEBSCH alia geometria

(cit.). II CAYLEY adopero inyece di genere (detto

Geschlecht dei tedeschi) la parola defect (London
math. soc. 1865).

In quanto alia forma di una curva cioe alia figura

formata da tutti i punti reali di essa ecco alcune

fondamentali nozioni: Una curva puo risultare di

diversi rami, intendendo per ramo di una curva

1 assieme di tutti quei punti reali della curva stessa,

tale che si possa con continuita passare da un

punto ad un altro, incluso anche il caso che si

debba passare per F infinito
;

cosi p. es. le due

parti di un;

iperbole formano, secondo il nostro

punto di vista, uu ramo solo.



VI, 1. Kami reali di nna curva. 205

Un ramo di una curva pub essere pari o dis-

pari secondoche e tagliata da una retta in un nu-

mero pari o dispari di punti reali. Un ramo dis

pari pud generarsi colla deformazione di una
\ retta, e un ramo pari colla deformazione di una

j

conica.

Due rami dispari si incontreranno sempre f

quindi :

Una curva senza punti doppi non pub conte-

nere die un solo ramo dispari, al piii. Propria-
mente :

Una curva senza punti doppi e di ordine dis-

\pari conferra sempre un ramo dispari, e se e di

I
ordine pari non ne conterra alcuno.

Queste distinzioni vengono da STAUDT (Geom.

I
der Lage, Nurnberg, 1847) ;

vedi anche KLEIN

\(Math. Ann. VI); ZEUTHEN (Id., VII), etc., etc.

Una curva di genere p non pub avere piu di

p \- 1 rami, se (n 1) (n 2) e eguale o mag-
giore di p, esistono sempre curve di ordine n

aventi p + 1 rami (HARNACK, Math. Ann., X).

Stabiliamo ora alcune formole fondamentali per
la geometria analitica delle curve piane algebriche.

Supponiamo scritta Fequazione della curva in

coordinate cartesiane ovvero in coordinate omo-

genee proiettive.

Nel primo caso supponiamo raccolti tutti i ter

mini di grado zero, uno, due, . . . nelle coordinate,
e messa quindi 1 equazione sotto la forma

f= ^0 + MI 4- U% -1- ... Un
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dove in generate nr e una espressione intera omo-

genea nelle due coordinate x e y.

Nel secondo caso, chiamando
&amp;lt;&amp;gt;\ -^ #&quot;3 le tre coor

dinate omogenee, possiamo porre 1 equazione sotto

la forma

f= u xf 4- M! a?/-
1 4- . . . + w =

ovvero adoperaudo i principi del calcolo simbo-

lico delle forme ternarie (vedi vol. I, Cap. XII;
e vol. II, Cap. Ill) sotto la forma simbolica

f = ax n = bx n -=c* n= ...= 0.

Se uQ
= allora la curva passa per Vorigin?

delle coordinate (nel primo caso), ovvero passa per
il vertice (x = 0, x%= Q) del triangolo fondamen-
tale delle coordinate (nel secondo caso).

In tal caso Vequazione u\
=

0, rappresenta la

tangente nel medesimo punto.
Se e u = 0, !

=
0, quel punto e un punto dop-

pio per la curva f ; le due tangenti in tal punto
doppio sono date da u2

= 0. Se u2 e un qua-

drato perfetto, senza die la base di esso doe /tiJ

sia fattore razionale di u3 ,
allora quel punto e

una cuspide; se invece \Ju% e fattore razionale di

%, allora il punto non e propriamente una cu

spide, ma un punto in cui la curva tocca se stessa

(Selbstberiihrungspunld), il quote e da considerarsi

come la riunione di due punti doppi ; in tal caso

la tangente ha quattro intersezioni, infinitamente

vicine, colla curva, e non solo tre come nel caso

della cuspide.
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Se in generale UQ
= u\ = .

= Ur\ allora

il punto orlgine e un punto rpl della
/&quot; 0, e le

r tangent i in esso soho determinate da u t
&amp;gt; = 0.

Per un punto doppio le tre derivate di f ri-

spetto ad x\ X2 x$ devono essere zero, cioe deve

essere

n 1 n 1 n -1
a a\ = a ao= a a3 0.XXX

Eliminando x fra queste tre equazioin si ha

un equazione
E=

dove R e una formazione invariantiva del coeffi-

cientl dell equazione della curva.

Tale invariante si chiarna discriminative della

curva.

II suo annullarsi e condizione necessaria e suf~

ficlente perche f abbia un punto doppio.

Tacendo di altri lavori speciali piu antichi, le

prime ricerche sistematiche sulla teoria generale
delle curve sono contenute nella Introductio in

anal, infin. di EULERO (1748) e nella Introduc

tion a I anal, des lignes courbes algeb. (1750) di

CRAMER. Appartiene anche ad EULERO (Sur une
contradiction apparente dans la doctrine des cour

bes. Ace. di Berl. 1748) la spiegazione del para-
dosso che due curve di nmo ordine si tagliano in

un numero di punti maggiore di quanti ne occor-

rono per determinant una.

Dopo questi, tralasciando altri lavori di LAME,
di GERGONNE, etc. furono importantissimi il Sy
stem der analyt. Geom. (1835) di PLUCKER, la
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Theorie der dig. Curven (1839) del medesimo Au-

tore, e altri lavori dello stesso (Journ. de Liou-

ville, 1834, 1837) nei quali il PLUCKER dette le

famose formole, che prendono il nome da lui.

Sui punti singolari lavori notevoli furono quelli

di PUISEAUX (Journ. de Liouville, 1850), di CAY-
LEY (Quart. Journ. VII, XI, Crette, LXIV, etc.),

di HALPHEN (Mem. des sav. etrang. XXVI, Compt.
Rend. LXXVIII, LXXX), STOLZ (Math, Ann.

VIII), etc.

Un layoro fondamentale sulla teoria generale
delle curve fu YIntroduzlone a una teoria geome-
trlca delle curve plane di CREMONA (Bologna,

1862; tradotta anche in tedesco nel 1865) e i li-

bri in cui sono sistematicamente raccolti, e con

metodi analitici, tutti i principali risultati, sono

quelli molto conosciuti di SALMON (Sidle curve

plane di grado elevato) tradotto in varie lingue,

e quello di CLEBSCH-LINDEMANN (Lezioni di Geo-

metrla). Nei seguenti paragrafi daremo altre indi-

cazioni storiche e bibliografiche, relative ai sog-

getti che vi si tratteranno.

2. -- TEORIA BELLA POLARITA.

CURVE COVARIANTI.

Data la curva rappresentata simbolicamente

con

f = a = b
n=

. . .
=

(v. Cap. Ill)
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le curve rappresentate da

n-pi
a ay =

ax

si chiamano rispettivamente crt;0 polari di 1.,

2., . . . ordine del polo y rispetto alia curva data.

I primi membri di queste equazioni si ottengono

applicando su
/*, una, due, . . . yolte 1 operazione

cosiddetta di polare, che e, a meno di un fattore

numerico, nel nostro caso (campo ternarlo) rap-

presentata dal simbolo:

A= A + V J- + V3 7^- (v. I, 282).1 ^ T J

/ si conduce una retta che tagli

la curva in n punti, questa tagliera le curve po
lari di i., 2. ... ordine, di y, nei centri armo-
nlci di n I

1
&quot;

,
n 2mo . . . ordine di y rispetto

al gruppo degli n punti.

Questa proprieta potrebbe servire come fonda-

mento alia definizione delle curve polari.

Se il punto y e sulla rma polare di z, z e si-

tuato sulla n rma polare di y.

Se il polo y e situato sulla curva data, tutte le

sue curve polari passeranno per esso e in esso sa-

ranno tangenti alia curva data.

PASCAL. 14
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La n lma polare (retta polare) di un punto,

die appartiene alia curva fondamentale^ c la tan-

genie in quel punto.
Gil n (n 1) punti, nei quail la prima polare

di un punto (y] taglia la curva data, sono I punti
di contatto delle tangenti condotte da (y) alia

curva data.

Un punto rvl della curva fondamentale e mul-

tiplo di grado r s per la polare s liia di qua-

lunque polo.

Se una curva si spezza in una retta e in un altra

curva di ordine n 1, la prima polare di un

punto della retta e composta di essa retta e della

prima polare rispetto alia curva di ordine n 1.

La polare rma di un punto Or rispetto alia po
lare sma di un punto Os coincide colla polare sma

di Os rispetto^ alia polare rma di Or.

Se la curva fondamentale ha un punto doppio

D, la prima polare di un qualsivoglia polo passa

per D ed ivi lia per tangente la retta coniugata
armonica di D rispetto alle due tangenti nel

punto doppio. Se il panto doppio e una cuspide,

la tangente alia prima polare e la stessa tangente

cuspidale*
Le prime polari di tutti i punti di una rettaA

formano un fascio di curve cogli stessi (n I)
2

punti base.

La conica polare d wn punto doppio si decom-\

pone in due rette die sono le due tangenti nel-

punto doppio.
La conica polare d? un flesso si decompose in

due rette, una delle quali e la tangente d inftes-}

sione.
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Se tin punto della curva fondamentale ha per
conica polare il sistejna di due rette, esso e o un

punto doppio o un flesso per la curva fondamen
tale.

Se ilpolo percorre una curva d ordine m, la retta

polare inviluppa una curva di classe m (n 1).

Sopra oyni retta esistono 2 (n 2) punti di cui

le prime polari sono toccate dalla retta ; le coniche

polar I del punt I di contatto sono tanyenti a que-
sta stessa retta.

Un polo che sta in linea retta con n punti di

una curva di ordine n, ha la Stessa retta polare

rispetto alia curvaf e rispetto al sistema delle n

tanyenti negli n punti.
La retta polare di un punto all infinito in una

determinata direzione si dice diametro della curva
di ordine n.

II diametro e il luogo del centri delle medie
distance (v. Cap. II, 2) di tutti i sistemi di n

punti taaliati sulla curva da un sistema di corde

parallele.

Considerando la curva come inviluppo di classe v,

il polo della retta all infinito si dira centro.

II centro e V inviluppo (punto) di una retta pa-
rallela ad un sistema di v tanyenii alia curva

fra loro parallelef e passanti per il centro delle

inedie distanze dei v punti che le v tanyenti deter-

minano su di una retta ad esse perpendicolare.
Se da un punto si conducono due rette che

tayliano la curva nei punti
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II rapporto

OR
l ...ORn

Sl ... Sn

e costante qualimque sia il punto purche la di-

rezione delle trasversali resti costante (teor. di

NEWTON, Enum. Im. tertii ordinis).

Si abbia un poligono ABC... i cui lati taglino

una curva di nmo ordine in n punti; si indichino

con (B) l (B)2 i prodotti dei segmenti (contati da B
sino agli n punti) segnati rispett. sui lati B C, B A;
con ((7J, (C2 ) i prodotti analoghi, ecc.; si avrd la

rdazione

(teor. di CABNOT, Geom. de position, pag. 437).

Se su ogni retta condotta per un punto 0, e

segante la curva in E
l
J?2 . . . En si determina un

punto B in modo die

OR
oyvero

_ __

OR
&quot;

ORi

it luogo di R e una retta (teor. di COTES, Har-

monia mensurarum, 1722) la quale e propriamente
la retta polare di 0.

Similmente: la conica polare del punto e il

luogo di un punto R che soddisfa alia rdazione

I- (OR
&quot;

ORi } (OR oRj]
= ecc

&quot;

ecc&amp;gt;
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Per uii punto si conduca una retta die tagli

la curva in n punti,, e in questi si conducano le

tangenti alia curva
; per si conduca poi una

qualunque altra trasversale che tagli la curva in

7?! . . . Bn ,
e le tangenti in r\... rn ; si ha allora

n I n I
2 - - = 2 --

fteor. di MACLAURIN).
i Olii i On

Introduciamo ora tre important]* curve cova-

rianti, la Hessiana
,

la Steineriana e la Cai/le-

yana.
II luogo dei punti doppi delle prime polari del

punti del piano e la Hessiana; il luogo dei punti
le cui prime polari hanno tin punto doppio e la

Steineriana; i punti di queste due curve si cor-

rispondono biunivocamente;l
&amp;gt;

my}\up\)o delle rette

che congiungono un punto della Steineriana col

punto corrispondente della Hessiana e infine la

Cayleyana.

Se/*^a b = c = .. .
= Q (in. notaz. sim-

X X X

bolica, v. Cap. Ill) e la equazione della curva data,

quelta della Hessiana e

n-2 n-2 n2
(a be)

2 a b e =0XXX
ovvero

f\\ f\2 fl3
|

fa /22 /23 !

/3l /32 /33 I
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La equazione della Steineriana si ottiene poi

(dim inando x fra le ire equazioni

n -2
a a }/a l

=(j

n-2
a ay f/2

=

n-2
a ay a3

= 0.

II seguente quadro da i valori per i numeri

pliickeriani (ordine, classe, ecc. ecc.j relativi alle

tre curve ora introdotte.

Si suppone che la curva data sia generate, cioe

non ammetta punti doppi e cuspidi, e sia di or

dine n.

I. Hessiana.

genere
=

\- (3 n
-

7) (3 n - 8)
A

ordine = 3 (n 2}

classe = 3 (n
-

2) (3 n 7)

punti doppi =

cuspidi =
27

tang, doppie =---(n l)(n
-
-2)(n 3)(3w

-
8)

A

fiessi =9(n -2) (3 n S).
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II. Steineriana.

I

genere

ordine

classe

8)

= 3(n 2)
2

= 3 (n
-

1) (n
-

2)

3

punti doppi
~

(w 2) (n
-

3; (3 n
2 - 9 n - 5)

A

cuspidi 12 (n 2) (n
-

3)

tang, doppie = (
- 2) (n 3) (3 n

2 3 n- 8)
2

flessi = 3 (w
-

2) (4 n 9).

III. Cayleyana.

genere

ordine

classe

= 3(n -2)(5n - 11)

= 3 (n 1) (w
-

2)

punti doppi = ~(n-2)(5-18) ,5n
s-19+16)

A

cuspidi
= 18 (n

-
2) (2 n - 5)

ang. doppie = ----
(n
-

2j
2
(n

2 2 w 1)
A

rlessi = 0.
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Se la curva data ammette dei punti doppi e

cuspidi, allora a questa tabella devono farsi delle

modificazioni.

Per n =* 3 le formole relative alia Cayleyana ca-

dono in difetto; in questo caso la Hessiana e la

Steineriana sono una sola e medesima curva di

3. ordine, e la Cayleyana anziche di 6.
a classe e

solo di 3.* classe; anziche di 12. ordine e solo di

6. ordine, e anziche 18 cuspidi ne ha solo 9.

Delia Hessiana, Steineriana e Cayleyana si pos-
sono dare varie definizioni che corrispondono ad

altrettante loro proprieta specifiche.

L Hessiana di una curva e:

a) il luogo di un punto nel quale si toccano

due (epperb infinite) prime polari;

b) il luogo del punti doppi delle prime polari;

c) il luogo di un polo la cui conica polare si

scinde in due rette ;

d) il luogo di un polo le cui rette polari ri-

spetto alle prime polari della curva, concorrono

in un punto.
La Steineriana di una curva e:

a) il luogo dei poll delle prime polari dotate

di punti doppi ;

b) il luogo dei punti d intersezione delle cop-

pie di rette che rappresentano coniche polari;

c) I inviluppo delle rette polari dei punti del-

V Hessiana;

d) il luogo dei punti le cui prime polari toc

cano V Hessiana;
e) il luogo di un punto nel quale concorrono

le rette polari di uno stesso polo rispetto alle prime
polari della curva fondamentale.
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La Cayleyana di nna curva e :

a) I inviluppo delle rette die uniscono i punti

corrispondenti della Hessiana e della Steineriana;

b) V inviluppo delle tangenti comuni nei punti
di contatto fra le prime polari.

In un punto doppio della curva fondamentale,
la Hessiana ha anche un punto doppio colle stesse

tangenti.
In una cuspide della curva fondamentale, la

Hessiana ha un punto triplo, e due dei suoi rami
toccano la tangente cuspidale; in tal punto sono

da considerarsi riunite otto delle intersezioni della

curva colla Hessiana.

L Hessiana passa per i flessi della curva fon
damentale.

La Steineriana e Cayleyana toccano ambediie le

tangenti di ftesso della curva fondamentale.
L Hessiana in un suo punto qualunque e tan-

genie alia seconda polare del corrispondente punto
della Steineriana.

La tangente in un punto delV Hessiana e la

coniugata armonica della retta che congiunge esso

col punto corrispondente della Steineriana, ri~

spetto alle due rette che toccano la prima polare
di O r

nel punto doppio; e la tangente in alia

Steineriana e la coniugata armonica di ri-

spetto alle due rette nelle quail degenera la conica

polare di 0.

La teoria delle polari trova i suoi inizi nei la-

vori di CKAMER, NEWTON e altri, sui diametri ret-

tilinei o curvilinei delle curve. E a BOBILLIER
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che si devono concetti piu generali (Ann. de Gcr-

yonne, XVIII, XIX, 1828). Indi se ne occupa-
rono PLUCKER (Ordie, V), GRASSMANN (Ordie,
XXIV), DE JONQUIERES (Journ. de Liouvi/fc,

1857), CAYLEY (Phil. Trans. CXLVIII). Indi ill

CREMONA pose la teoria delle polari a fondamento
\

di tutta la teoria delle curve, nella sua citata In-,

troduzione.

La Hessiana fu introdotta da HESSE (CrelleA

XXVI1I,XLI) e cosi chiamata da SYLVESTER (Phil.\
Trans.

i CXLIII) ;
la Steineriana fu introdotta dai

STEINEB (Crelle, XLVII j
e cosi chiamata da CRE

MONA (Intr.) mentre da STEINEB era stata chia

mata curva nodo (Kerncurve) ,
la Cayleyana fu

introdotta da CAYLEY per le curve di 3. ordine^

(Phil. Trans., CXLVII, 1857) e indi studiata da)

STEINEB (Crelle, XLVII). E importante il Iavoro4

di CLEBSCH (Crelle, LXIV) sulla Steineriana.

Sono stati parecchi i lavori che hanno cercato^

di dimostrare la proposizione della mancanza di]

punti singdlari nella Hessiana corrispondente adj

una curva generale. Questa proposizione era
stata]

ammessa come postulate dal CREMONA, e per le|

curve di 4. ordine fu dimostrata da GTEISEBI

(Ann. di mat., IX). Altri lavori sulla Hessiana^

sono quelli di DEL PEZZO (Rend. Napoli, 1883),i

BRILL (Math. Ann., XIII), SEGRE (Bend. Linced

1895), etc.
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3. -- SlSTEMI LTNEARI DI CURVE FIANE.

Se a 0. b 0. . . sono le equazioni di k + 1
,r #

curve plane di ordiue n, il sistema rappresentato
da

I dove ^ A
2 son & + 1 parametri arbitrari, co-

stituisce cio che si chiama un sistema lineare di

\ specie k. Per k 1 si ha il fascio, per /j = 2 si

* ha /a r^^.

Un sistema lineare di specie k e determinata da
k -H 1 c?r-ye c/i ordine n, le quali non apparten-

gano ad un medesimo sistema lineare di specie

\ inferiore.

Se /
&amp;gt; 1 le curve del sistema non avranno in

generate alcun punto comune (punti base) ; perb
se tutte le k + 1 curve che individuano il sistema,
hanno un punto comune, questo punto apparterra

\ anclie a tutte le altre curve del sistema.

Se k=l vi saranno sempre n 1
punti base del

fascio, doe punti pei quali passano tutte le curve

i del sistema.

Un sistema lineare di curve di ordine n e di

specie k determina sit di una trasversale un invo-

luzione di punti di ordine n e specie k (v. Capi-
tolo II, 1).

Fra le curve di un sistema lineare ve ne sono

(k + 1) (n k) le quali hanno un contatto di k&quot;
10



220 FT, 3. - - Fasci di curve.

ordine con una retta data (doe k + 1 punti infi-l

nitamente vicini commit).
Fra le curve di un sistema lineare ve ne sono\

&(n-k)
f

n lc \). ._. (n-2k + 1?

Tc\

ciascuna delle quali tocca k volte una retta data.\

Fra le curve di un fascio ve ne sono 2(n 1)

die toccano una data retta ; e ve ne sono m (2 n + m-3)\

die toccano una data curva di ordine m, senzai

punti doppi e cuspidi. Nel caso die questa avesse d\

punti doppi e r cuspidi, bisognerebbe da quel nu-\
mero ancora sottrarre 2 d + 3 r.

Fra le curve d una rete ve ne sono 3 (n 2)

per ciascuna delle quali una data retta e tangentet
di flesso.

Se si considerano i due fasci di raggi che hanno

per centri due degli n2
punti base di un fascio di

curve di ordine n, e si considerano come corri-

spondenti i due raggi che sono le tangenti con-

dotte nei due punti base ad una medesima curva

del fascio, i due fasci di raggi sono proiettivl;

quindi il rapporto anarmonico delle quattro tan-

genii a quattro curve del fascio in un medesimo

punto base, e lo stesso di quello delle quattro tan

genti in un altro qualunque punto base; questo

rapporto anarmonico lo possiamo percio chiamare

rapporto anarmonico delle quattro curve del fascio.

Fra le curve di un fascio che si toccano tutte in

un punto base P, ve n e una per cui P e flesso, e

un altra per la quale P e punto doppio.
Fra le curve di un fascio di cui un punto base

P e punto doppio per tutte le curve (a tangenti
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distinte e variabili da curva a curva) ve ne sono

due per cui P e cusplde; se una delle due tan-

genii e comune a tutte le curve, allora ve ri* e una
sola di gueste per cui P e cuspide ,

e se ambedue
le tangenti sono fisse, vi e una curva del fascio

per cui A e punto triplo.

In un fascio esistono in generate 3 (n I.)
2

curve a punti doppi.

Qaesto teorema subisce modificazioni quando le

curve del fascio hanno del punti multipli di varia

natura. Su cio vedi Cremona (Introduzione, ecc.

e Annali di Mat. VII, 1864).

Date tre curve di cui le equazioni sieno

la condizione perche appartengano allo stesso fa
scio che il loro jacobiano

f -L \
U~ l

1
H~ 1 H 1

(a be) a b cXXX
sia identicamente zero (v. GTORDAN-NOETHER, Math.
Ann. X).

Se da un punto si conducono le tangenti a tutte

le curve di un fascio, i punti di contatto giacciono
in una curva d ordine 2 n 1 che passa per e

per gli n2
punti base del fascio.
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I punti doppi delle curve di un fasclo hanno la

medesima retta polare rispetto a tutte le curve del

fascio stesso.

II luogo di un punto in cui si tocchino due (e

quindi infinite) curve di una rete e una curva di

ordine 3 (n 1) die si chiama HESSIANA delta

rete o anche JACOBIANA della rete. Colle solite

notazioni del calcolo simbolico, la sua equaziouc e

n-l rc 1 n 1

(a b c) a b c - 0.
X X X

Essa e un combinante del sistema delle tre curve

fondamentali delta rete; doe il primo membro della

sua equazione si moltiplica solo per un fattore co-

stante se ad una delle tre curve si sostituisce

una combinazione lineare di esse.

Li Hessiana di una rete e il luogo dei punti

doppi delle curve della rete; ovvero, e il luogo dei

punti le cui rette polari rispetto alle curve della

rete concorrono in un punto.
II luogo dei punti in cui concorrono le rette po

lari, rispetto alle curve della rete, di tutti i punti
delP Hessiana e la curva detta Steineriana ; e Fin-

viluppo delle rette congiungenti i punti corrispon-
denti dell Hessiana e della Steineriana e una curva

detta Cayleyana.
La Steineriana e di ordine 3(n I)

2
,
e la Cay-

leyana e di classe Sn(n 1).

Considerando la rete delle prime polari rispetto

ad una curva data, la Hessiana, la Steineriana e

la Cayleyana della rete, diventano le omonime
curve relative alia curva fondamentale data (vedi

2).
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La Hessiana o Jacobiana della rete e una curva

d
y

ordin e : 3 (n^ 1 )

di classe: 3 (n 1) (3 n 4)

di genere: (3 n 4) (3 n 5)
u

con ptinti doppi:

con cuspidi:

27
con tang, doppie:

- n (n 1) (n 2) (3 n 5)
ft

con ftessi: 9 (n 1) (3 n -
5).

La Steineriana della rete e una curva

d ordine: 3 (n I)
2

di classe: 3 n (n 1)

di genere :
9 (3 n 4) (3 n 5)

con pimti doppi: ^ (n~ 1) (n 2)(3w
2 3w 11)

co&amp;gt;* cuspidi: 12 (^ 1) (n 2)

fw ^a^. doppie: (n l)(n
-

2) (3 ri* + 3n 8)
a

con ftessi : 3 (n 1) (4 n 5).

La Cayleyana della rete e una curva

$online: 3 (n 1) (5^ 6)

di classe: 3n (n 1)
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di genere: -
(3 n 4) (3 n 5)

a

con punti doppi : (n
- 1 ) (5n

-
8) (5 n

2 -

con cuspidi: 18 [n 1) (2 n 3)

9
con tang, doppie : (n 1) (n

2
2)

A

con flessi: 0.

Allorche tutte le curve di una rete hanno un

punto comune, una di esse ha ivi un punto dop
pio ; e quelle che in quel punto toccano una data

retta, formano un fascio. La Hessiana passa per
lo stesso punto ed ha ivi anche un punto doppio
colle tangenti coincidenti con quelle della curva
che ha ivi il punto doppio.

Se poi tutte le curve della rete hanno un punto
comune, e ivi la stessa tangente, ve n e un fascio
di curve aventi ivi un punto doppio, e due aventi

ivi una cuspide. La Hessiana ha ivi un punto
triplo; due delle tangenti nel punto triplo coinci-

dono colla tangente comune.

Se tutte le curve di una rete hanno in un punto
fisso un punto multiplo d ordine, r, la Hessiana ha
ivi un punto multiplo d ordine 3 (r 1).

Ad ogni curva della rete dotata di due punti

doppi corrisponde un punto doppio nella Sterne-

riana, quindi nella rete generate vi sono

3-
(n

-
1) (n 2) (3 n- -3n 11)

curve con due punti doppi.
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Similmente nella rete generale m sono

12 (n.
*-

1) (n
-

2)

curve dotate di una cuspide;

Q

-_- (n
-

I, (n 2)(3n
2 + 3n- 8)

A

fasci di curve die hanno fra loro due contatti;

5)

fasci di curve die hanno fra loro un contatto di

2. ordine (contatto d&quot;

1

osculazione) doe die hanno
di comune tre punti mfinitamenie vlcini.

Tutti i numeri precedent! subiscono modifica-

zioni quando la rete. ha dei punti-base, semplici o

multipli, cioe dei punti pei quali passiuo tutte le

curve della rete.

Una rete di cui tutte le curve si incontrino a

due a due in un solo pnnto mobile si dice rete

omaloidica.

Tutte le curve di una rete omaloidica sono di

genere zero.

Se Fi fg . . . ps sono le molteplitita, per ciascuna
citrva di una rete omaloidica, dei punti-base, si

hanno le relazioni:

i

^ Pi (p.-
-

1) (n - 1) (n
-

2)
&quot;

2 2

PASCAL. 15
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p;
= 3 (W

-
1).

1

Date tre curve degli ordiui n
l
n2 n^ si possono

costruire delle curve covarianti relative al sistema

delle tre curve, e che sono analoghe alia Jaco-

biana e alia Steineriana di una rete (quando n
l

=
n*2
= n3

= n).

La Jacobiana del sistema di tre curve e una
curva (di ordine n

l
-t- n2 + n3 3) luogo dei punti

le cui rette polari rispetto alle tre curve concor-

rono in uno stesso punto. II luogo di quest ultimo

punto e una curva che, pel caso degli ordini eguali,

diventa la Steineriana della rete, e che e di ordine

n
\
n2 + % n3 + n s n \

&quot;~ 2 (n [ + n2 + M3) + 3.

La Jacobiana delle tre curve e anche il luogo
dei punti in cui si segano le prime polari di uno
stesso punto, relative alle tre curve.

Se le tre curve hanno punti comuni a tutte tre,

la Jacobiana e la Steineriana passano per essi.

La Jacobiana passa anche pei punti doppi delle

curve date.

La teoria dei sistemi lineari di curve e stata

studiata in varie direzioni negli ultimi tempi, in-

quantoche questa teoria si rannoda a varie altre

teorie geometriche quaii la trasformazione biuni-
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voca, la rappresentazione piana delle superficie, e

anche la cosiddetta geometria del gruppi di punti

su di uua curva algebrica.

Due fasci di curve poi possono considerarsi fra

loro in corrispondenza proiettiva, e allora si ricava

Timportante teorema che ogni curva algebrica

pub considerarsi come il htogo del punti d^ inter-

sezione delle curve corrispondenti di due fasci pro-

iettivi di curve, teorema enunciate e dimostrato

da CHASLES per le curve di 3. ordine (Compt.
Rend. XLI, 1853) e dimostrato pel caso generale

da JONQUIERES (Mem. de I Acad. des sciences, XVI,
1858), e che generalizza la nota generazione pro
iettiva delle coniche.

Fra i layori sui sistemi lineari, oltre la Intro-

duzione del CREMONA, citeremo quelli di JONQUIE-
KES (Math. Ann., I), di CAPORALI (Collect. Math.,

1881), di JUNG (Ann. di mat., XV, XVI), di Guc-
CIA (Rend. Palermo, VII) e di altri, oltre tutti

quelli altri lavori che trattano della geometria dei

gruppi di punti su di una curva e di cui tratte-

remo a suo luogo.

Per lo. studio delle singolarita della Jacobiana

di tre curve si puo vedere il lavoro di GEBBALDI
(Rend. Palermo, VIII).

4. I GRUPPI DI PUNTI SU DI UNA

CURVA ALGEBRICA.

Nella cosiddetta Geometria su di una curva al

gebrica si studiano le proprieta dei gruppi di punti
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che sono segati, su di una curva fondamentale di

online w, da sistemi di altre curve di ordine qua-

lunque, e specialmente quando tali sistemi sono

lineari, cioe le loro equazioni contengono linear-

mente dei parametri variabili.

50 la curva fondamentale e una retta, questi

gruppi di punti costituiscono le cosiddette involu-

zloni di ordine superiors di cui abbiamo trattato

iiel Cap. II. 2.

Occorre premettere alcuni teoremi sui punti di

intersezione di due curve.

51 abbia una curva fondamentale f di ordine n,

e la si seghi con una curva
&amp;lt;p

di ordine w, la

quale passi per o punti singolari di f (nel numero
o si intende computato il numero delle volte che

9 passa per un punto singolare di f.) I punti di

intersezioiie delle due curve uon sono fra loro in-

dipendenti ;
alcuni di essi sono determinati dagli

altri. Sia k il numero dei punti d intersezione

delle due^ curve, che sono determinati da tutti i

rimanenti; abbiamo allora le disugiiaglianze fon-
damentali:

o x 7
m (m + 3; ,

se m &amp;lt; n 2, e tcsmn r
u

(w-l)(w-2) ^ (n-m-l)(n-m-2}\
2 ~2~ )

(n
-

1) (n
-

2)
se m ^ n 2, e k ^ - -

o.

t

Si dice che una curva e una curva aggiunta

quando passa r 1 volte per ogni punto r^
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di f; se quindi f non ha altri punti multipli che

punti doppi e cuspidi, una curva aggiunta e una

curva non sottoposta ltd altre condizioni che di

passare semplicemente per ogni punto doppio o

cuspide di f.

Supponiamo allora che
&amp;lt;p

sia una curva aggiunta
di ordine m.

In tal caso, se con k si indica il numero degli

n m punti d?intersezione di f e 9, determinati dai

rimanenti, sussistono le disuguaglianze (indicando
con p il c/enere di f)

per m&amp;lt;n 2, kt=p - -
u

per m^n 2, /; ^ p.

E notevole die, nel secondo caso, il numero k

non dipende piu dalVordine m della curva set/ante

e nel primo caso per m = n 3, si ha k^p- 1 .

La curva
cp

sia una curva aggiunta. Nella sua

equazione vi entrino linearmenie, un certo numero
di parametri arbitrari per modo che tutte le 9 ot-

tenute facendo variare tali parametri formmo un
sistema lineare.

Sia Q il numero dei punti d intersezione mobili

di f con 9, cioe il numero dei punti d interse

zione che yariano da una ^ ad un altra; se k di

essi sono determinati dagli altri Q k, il numero
di quelli che possiamo scegliere arbitrariamente

su f sara Q k = q che noi chiameremo molte-

plicitd del sistema di Q punti inquantoche vi sa-

ranno allora oo^ gruppi di Q punti segati su f da
curve della specie di cp. // numero q rappresenta
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II mtmero del parametri arbitrari die entrano li

nearmente nella equazione di 9. II t.eorema sopra-
indicato ci da allora:

,

----
Se m f= n 3 sara q^Q - p+ -

,

A

s^ 7w &amp;gt; M 3 sr/rr) q =z Q p.

Queste stesse formole possono porsi sotto un al-

tra forma che serve a dare un limite snperiore

per il numero Q quando sia nota la molteplicita y
del sistema. Si puo dire:

Se m n 3 t Q ^ q + p 1
,

se m &amp;gt; n 3 e Q ?= q + p.

I signori BRILL e NOETHER (Math. Ann. VII)
hanno poi trovato anche un limite inferiore per Q ;

propriamente e sempre^_
9 * 1;

Inoltre, ponendo

esistono &amp;lt;x&amp;gt;

r sistemi di Q punti e molteplicita q.

Se r =*
0, il numero di tali sistemi e finito ed e

proprlamente

2!3!...g ! 2JL .

._(_p|_-J&amp;gt; ^ + e)_! P !

2!31.v.(2^+?~0l
(CASTELNUOVO, Lincei, 1889.)
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Per q=l tal numero e

pi
l (pQ+2)l

,
Math. Ann., VII.)

Col simbolo G indichiamo nn gruppo di un

sistema lineare di Q punti e di molteplieita g, e

q
col simbolo g indichiamo tutto il sistema di tali

gruppi.
Se Q e maggiore di 2 p 2 cleve essere esatta-

mente q = Q p.

Se Q 2 p 2 deve essere q= p 1.

Se f e una curva indecomponiUle, esistono p
curve aggiunte linearmente indipendentl di ordine
n B, le quali non hanno sn f altri pnnti co-

muni che i punti multipli.

Se f si decompone in k fattori, esistono

* p+k-l
curve aggiunte linearmente indlpendenti di ordine

n 3 (CHRISTOFFEL, Ann. di Mat.; X).
Le curve aggiunte di ordine n 3 tagliano la

curva foudamentale f in 2 p 2 punti (esclusi i

punti singolari fissi). Ora esiste questo teorema

interessante:

Ogni sistema lineare q volte infinito di Q pu-nfi,

pud essere sempre segato sulla curva f fondamen-
tale d&amp;lt;( un sistema di curve aggiunte di ordine
n 3, purche sia
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la quale condinone esclude (per un teor.

accennato) die possa essere Q&amp;gt;2p 2.

In particolare:
Se un fascio (g

=
l) di curve aggiunte ha p

intersezioni mobili coila curva f, ogni gruppo di

tali p punti e sHuato su una curva aggiunta di

ordine n 3.

Un gruppo di Q punti pei quali passa almeno
una curva aggiunta di ordine n 3 si dice un

gruppo speciale; il sistema cui esso appartiene si

dira speciale.

II sistema g si suol chiamare sistema ca-
2p2

nonico.

Esso (v. sopra) non ha punti fissi ed e unico.

Uno deiteoremi fondamentali della teoria che ci

occupa e il cosiddetto teorema del resto (Restsatz)
che fa vedere in certo modo che i gruppi di punti
su di una curva si possono concepire come qual-
cosa di indipendente dalle curve che servono a

segarle.

Due gruppi di punti GQ, GQ&amp;lt;,
si dicouo corresi-

duali fra loro, se esiste un altro gruppo GR tale

che i due gruppi GQ e GR rappresentino tutte le

intersezioni mobili (esclusi i punti singolari) di una

curva aggiunta con
/&quot;,

e i gruppi GQ Q GR rap

presentino anche tutte le intersezioni mobili di

un altra curva aggiunta con f. I due gruppi GQ e

GR si chiamano poi fra loro residuali.

II teorema del resto dice:

Se GQ e GQ I sono corresiduali fra loro rispetto

al gruppo GR, lo saranno anche rispetto a qua-

lun&amp;lt;iur ffltro gruppo GR
,
die insieme con uno di
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essl form/ II xistema completo delle intersezioni

mobili di una qtialunque altra curva con f. In

altri termini: la proprieta di due gruppi di punti

di essere corresiduali fra loro e indipendente clal

gruppo di punti residua di ambedue, doe e indi

pendente dalle curve seganti die determinano su

f quei gruppi di punti.

anche: S&amp;lt;? per GQ facdo passare im
7

altra

qualunque curva aggiunta die seglii la f in un

gruppo OR-, i gruppi Gw, e GQ-, formeranno il

sistema completo delle intersezioni mobili di una

curva aggiunta con f.

Questo teorema, dal punto di vista algebrico, si

trova in BHILL-NOETHER (Gotting. Nachr., 1873,

e Math. Ann., VII). Esso pero ricevette la sua

prima origine per il teorema di ABEL (v. Repert.,

I, pag. 400 e seg.) sugli integrali trascendenti.

Si abbia un gruppo di Q punti die appartenga
q

ad un sistema lineare g , Sia t = r -t 1 il nu-
Q

mero delle curve aggiunte linearmente indipen-
denti di ordlne n 3 die passano per i Q punti;
la molteplicita q e data dalla formola

q= Q-p + r + l.

Questo teorema e quello detto di RiEMANN-Rocn

(Crelle, LXIY). Esso fu trovato per 1 occasione

della teoria delle funzioni algebriche (v. Repert.,

I, pag. 385\ II numero r rappresenta il numero
let parametri NON OMOGENET che entrano linear-

mente nell eqiiazione generale di una curva ay-

y hinta di ordlne n 3 die passa per i Q punti;
esso rapprescvta la molteplicita &amp;lt;W
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curve. Per un sistema generate (non specials) e

r + 1 = 0. II teorema di RIEMANN-ROCH puo porsi

sotto la seguente altra forma e prende allora il

nome di teorema di reciprocita di BRILL-NOETHEE

(nome datogli dal KLEIN) :

Una curva aggiunta di ordine n 3 seghi la

f in 2 p 2 punti die si distinguano in due gruppi
di Q 4- 7? = 2 p 2 punti. II gruppo del primi
Q punti appartenga ad un sistema lineare di mol-

teplicita q\ il gruppo dei secondi E punti apparterra
ad un sistema lineare di molteplicita r in modo
die sussisteranno le relazioni

q r= Q p + 1

Va sotto il nome di teorema di CLIFFOED (Phil.

Trans. 1878) il teorema seguente che e una con-

seguenza del teor. di RTEMANN-ROCH:

Se il sistema g e speciale (doe il corrispon-

dente numero r + 1 e maggiore di zero) deve es-

sere Q ^ 2 g.
q

Dato un sistema lineare g vi saranno certi

gruppi di Q punti, appartenenti al sistema, aventi

due o piu punti coincident; questi punti si di-

cono punti multipli del sistema.

11 numero dei punti (q + \ pli appartenenti al

sisterna e aato dalla formola

(v. BEILL, Math. Ann., IV; CLEBSCH-LTNDEMANN,
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Geom. (edit, franc.), II, 172\ Question! di questo

genere furono trattate da DE JONQUIERES (Crelle,

LXVI), CAYLEY (& Trans., CLVIII) e altri.

Nel sistema g doe nel sistema di tutti i

gruppi di punti segati su f da tutte le sue curve

aggiunte di ordine n 3, vi e in generale un nu-

mero finite di gruppi di soli p 1 punti ciascuno

contato due volte; tal numero e 2p
~ l

(2? 1);

questi gruppi corrispondono a curve aggiunte, di

ordine n 3, DI CONTATTO con f, doe tali die

toccano f in ogni punto in cui la incontrano.

Esistono poi 2&- 1
(2*&amp;gt; + 1) curve aggiunte di or

dine n 2 che toccano f in p punti.

Pero la f pub essere una tal curva che di tali

gruppi ne esistono infiniti e propriamente &amp;lt;x&amp;gt;

m~ l
.

(m = 2, 3, . . .). Le studio di tali sistemi ha impor-
tanza per la teoria delle funzioni abeliane, e fu

cominciato da WEBER (Math. Ann. XIII), KRAUS

(Id. XVI).

Vogliamo riferire i risultati di KRAUS relativi

alia natura della curva f quando possiede tali si

stemi di gruppi di punti:
Un tipo di curva f che possiede &amp;lt;x&amp;gt;

1
gruppi di

p I punti in cui e toccata da una curva ag-

giunta di ordine n 3, e (per p &amp;gt; 3) una curva

di p +- \mo ordine con un punto in cui la curva

tocca se stessa (SelbstberuJirungspunktj e con

2

punti doppi situati su di una .curva di ordine



236 FT, 4. -- Formola di corrispondenza.

p 4. Per p
~ 3 si ha invece una curva di quin-

fordine con un punto triplo.

Un tipo di curva f su cui esiste un sistema di

so- gruppi di p 1 punti come dianzi, e una

curva di ordine p 1 con (p 1) (p 6 punti
u

doppi die stanno su di una curva aggiunta di or

dine p 6. II minimo genere per una curva sif-

fatta e p = 6.

Un tipo di curva f su cui esiste un sistema di

oow-i
(m &amp;gt; 3) gmppi come dianzi, e una curva di

p m + 2&quot;
w ordine con

1

2
[(p m)

2
(p + m)]

punti doppi die stanno su di una curva aggiunta
di ordine p m + 3 la quale tocca anche la curva

normale in m 3 altri punti. II minimo valorc

di p per il caso di m = 4 e p = q.

L esistenza di tali sistemi di gruppi corrispondb
all esistenza di funzipni $ le quali si annullano in-

sieme alle loro derivate di vari ordini, per argo-
menti zero; ma su questi dettagli non possiamo
entrare (v. WEBER cit.)

E importante a questo proposito il seguente
altro teorema (di WEBER):
I (p 1) + (p 1) 2p 2 punti di contatto

di due curve aggiunte di contatto di ordine n 3

appartenenti allo stesso sistema, sono situati su di

un altm medesima curva aggiunta di ordine n 3.

Di qui risulta Tesistenza di certe relazioni qua-
dratiche identiche che devono allora sussistere fra
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i priini membri delle equazioni delle curve ag-

giunte di ordine n 3.

Una categoria molto importante di curve e quella

delle cosiddette curve iperelliUiclie. Dal punto di

vista della teoria dei gruppi di puriti, queste curve

sono definite dalla proprieta di possedere uri si-

sterna (/g
1

.

In questo sistema g
l

% esistono 2 p -\- 2 coppie di

punti coincidenti.

In una curva iperellittica i punt I sono accop-

piati in modo che oyni curva agyiunia di ordine

n 3 che passi per uno dei punti della coppia,

passa necessariamente anche per Valtro.

Una formola che, nella teoria che ci occupa, ha

molta importanza e svariate applicazioni e quella

cosiddetta formola di corrispondenza di CAYLEY
e BHILL, e che puo reputarsi una generalizzazione
di quella di CHASLES (v. Cap. I, 2).

Supponiarno assegnata una relazione

&amp;lt;!&amp;gt;(#!
.T2

.r
3 , 2/1 2/2 2/3)

di grado r in (co) e s in (y\
Dato un punto (.r), questa determinera una curva

del piano che seghera la f fondamentale in n s

punti, e dato un punto (y\ si avra una curva che

seghera la f in nr punti.

Si scelgano i punti (x) (y) sulla curva f; va-

riando (x) sulla curya / si avra una serie di gruppi
di ns punti su

/&quot;,

e variando (y) anche su f si
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avra una serie di gruppi di n r punti. Si ha duu-

quo una corrispondenza fra due serie di gruppi
di punti su f. La formola in discorso da il numero
del punti uniti di questa corrispondenza.

Supponiamo che ad nn punto (x) corrispondano
B punti (y), dati dalle iniersezioni di una curva

delta seconda serie con
/&quot;,

la quale curva della

seconda serie incontri poi ancora f in v punti
coincident I con (#), e che ad un punto

f

y) corri

spondano y- punti dati dalle intersezioni con f, di

una curva della seconda serie. Questa curva della

seconda serie deve passare ancora y volte per (y\
e it numero dei punti (x) die coincidono con

punti corrispondenti (y) e dato da

Se p = (cioe se f e razionale) questa formola

si riduce a quella di CHASLES.
/ punti di coincidenza formano sempre il si-

sterna compteto delle intersezioni di f con un al~

tra curva.

II teorema sopraindicato fu enunciate prima da

CAYLEY (Compt. Rend., LX1I; Proc. Lond. math.

Soc., I); indi fu dimostrato da BEILL (Math. Ann.,
\I, VII, XXXI; y. anche JUNKER, Diss. Tubin

gen, 1889). Altre dimostrazioni sono quelle di

SCHUBEET (Calcul der abzdhl. Geom., 18), Bo-
BEK (Wien Ak., XCDT, LINDEMANN &amp;lt;

Crelle,

LXXXIV), HUKWITZ (Math. Ann., XXVIII),
ZEUTHEN (Math. Ann., XL), SEGEE (Ann. di mat.

XX.II, 12, etc. Alcuni di questi autori (p. es.

HunwiTZ; hanno anche considerate un teorema
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piu generale. Si puo anche vedere un paragrafo

dedicate a questo teorema nella Geoin. di CLEBSCH-

LlNDEMANN. ^

La geometria dei gruppi di puQti su di una

curva si puo dire fondata da RIEMANN il quale

pero considerava tale teoria dal punto di vista

(che iu fondo e lo stesso) della teoria delle fun-

zioni algebriche su di una superficie Riemanniana

(v. Repert., I, Cap. XV); indi questa teoria si e

svolta secondo vari indirizzi; 1 indirizzo, che po-

treino chiamare, funzionale e che fa capo appunto
a RIEMANN, e ai numerosi lavori che riguardano

gli integrali abeliani; 1 indirizzo algebrico-geome-
trico che fa capo ad una fondamentale Memoria
di BJBILL-NOETHER (Matli. Ann., VII); 1 indirizzo

algebrico-aritmetico (KRONEOKBB, DEDEKIND, WE
BER). In questi ultimi tempi si e aggiuuto anche
1 indirizzo geometrico puro, per il quale si puo
vedere con profitto un recente lavoro di SEGRE

(Ann. di mat., XXII).
L importanza della teoria dei gruppi di punti e

grandissima nello studio della trasformazione biu-

nivoca delle curve piane (vedi sotto), perche per

quella trasformazione le proprieta dei gruppi pre~
sentano caratteri invariantivi.

Per amore di brevita tralasciamo di citare tutti

i numerosi altri lavori di NOETHER, BRILL, etc.

I signori KUPPER, BOBEK, AMODEO (cfr. Lincei,

1893; Ann. di mat., XXI, XXIV; Ace. Nap., 1896)
hanno anche studiato le cosiddette curve &-gonaIi
cioe quelle che possiedono una serie lineare g

l
k-
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senza avere una serie lineare semplicemente infi-

nita, cli grado minore, e di cui le curve iperelit-

tiche sono caso particolare.

Naturalmente ogni curva e A;-gonale, purche k

abbia yalore conveniente.

Aggiungeremo che un lavoro recente in cui si

puo trovare trattata la teoria col metodo algebrico
e quello di BERTINI (Ann. di mat., XXII).

* Al-

tre indicazioni si trovano in un lavoro storico di

BRILL-NOETHER (Jahresber. d. D. Mat It. Verei-

nl(/., Ill, 1892-93).

5. - - TRASFOBMAZIONI BIUXIYOCHE DEL PIANO

O DI CURVE PIANE. TRASEORMAZIONI MULTIPLE.

Poniarao

yi ^fi(oc^x.}^ (fl, 2; 3; (1)

essendo le fi funzioni razionali intere di ordine n
nelle oc

l
oc2 or^ (senza fattore comune) ;

e suppo-
niamo che risolvendo queste due relazioni rispetto

alle x si abbia

*&amp;lt;

= v(yiy*yj O = i, 2, 3) (2;

dove le 9 sieno anche funzioni razionali intere.

* Le note di AMODEO contengono qualche svista facil-

mente correggibile. II lavoro del BERTINI contiene poi, per
conto suo, altre sviste nei punti in cui oerca di correg-^ere

quelle di AMOIH.O,
** II se^no = si^nifica proporztonalitd ; le relazioni so-

vrascritte sono ])ercio sostanzialmente &amp;lt;/i

, non tre.
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Allora diremo che le (1) determinant una trasfor-

mazione birazionale, obiunivoca piana, nel senso

che per esse si possorio far corrispondere i punti

di due piani (piano x e piano y, che potrebbero

anche essere sovrapposti) in modo che ad un

punto dell uno corrisponde uno e uno solo punto
dell altro e vie-eversa.

Una siffatta trasformazione si dice anche trasfor

mazione birazionale o Cremoniana dal nome di

chi per il primo Fha stabilita in tutta la sua ge-

neralita.

Una prima proprieta fondamentale elaseguente:
II grado delle yt deve essere il medesimo del

grado delle ft.

Inoltre :

Percite la trasformazione sia biunivoca e neces-

sario die la rete formata colle tre curve

abbia ri
2

1 punti fissi (punti fondamentali della

trasformazione). Una tal rete, come si sa, si chia-

ma omaloidica (v. pag. 225).

Lo stesso naturalmente deve anche verificarsi

per la rete delle tre curve ^i 0.

Le curve ft 0, i
= devono essere tutte di

genere zero, e i loro punti multipli devono tro-

varsi tutti nei punti fondamentali della trasfor

mazione.

Se supponiamo che fra gli ri
1 -- 1 punti fonda

mentali ve ne sieno ^ semplici per tutte le curve,
x
2 doppi per tutte le curve . ..-! (n I)

p1i per
tutte le curve, fra i numeri * devono sussistere le

PASCAL. 16
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tre relazioni di cui una e comeguenza delle altre

due :

04 i- 4 &amp;lt;*

2 + 9 *
3 + . . . 4- (n

-
I)

2 KM-I ri
2 - 1

g f 3 a
s + . . . +

y(n-l)(H-2)a--i--|-(n--l)(n-2)

~2.

Dato il valore di n si possono da queste formole

trovare i valori possibili per i numeri a; delle ta~

vole sono state costruite a questo scopo da CRE
MONA e CATLEY.
Un punto fondamentale k*10

per tutte le curve

della trasformazione si dice un punto fondamen
tale d ordine k.

Le precedent! formole sussistono se le f (e le cp)

non hanno tangenti comuni nei punti fondamentali.

Ad un punto fondamentale d ordine k in un

piano, corrisponde nell altro una curva d ordine k

e di genere zero (curva fondamentale kma).
Le curve fondamentali di un piano hanno i

loro punti multipli nei punti fondamentali del

medesimo piano, e non si tayliano fra loro cite in

questi.

La curva fondamentale kma passa per il punto
fondamentale d ordine li, lo stesso numero a/^ di

volte die la curva fondam. d ord. h passa per il

punto fond, d ord. k.

Si ha dunque *hk = *AV/. Inoltre il determihante

\*hle\
= i n.
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Una curva fondamentale passa per nn punto
fond, d ord. k, 3k ^ volte.

Se, come sopra, a/ e il numero del punti fonda-
mentali d ordine

,
in uno del piani, e 8?: I analogo

numero netValtro piano, si ha ^ a; = 2 p f

-

f
# ^ n?(-

wm P ??on differiscono dai mimeri a c/?y? so?o ^?^/-

rordine (teor. di CREMONA).
La somma del tre mimeri d ordine dei tre punt)

fondamentali d ordine piu elevato e sempre mag-
giore di n.

E importantissimo il seguente teor.:

Ogni trasformazione Cremoniana pub essere

sempre surrogata da un numero finito di trasfor-
mazioni quadratiche, di cui i tre punti fondamen
tali sono nei tre punti fondamentali di ordine pin
elevato della trasf. primitiva.

Questo teor. fu dato da CLIFFORD (v. CAYLEY
Proc. of the Lond. math. Soc., Ill), NOETHER
(Math. Ann., Ill, V), ROSANES (Crelle, LXXIII).
Per una trasformazione quadratica (n =2), alle

rette di un piano corrispondono nell altro, coni-

che die passano per tre punti fissi, e al punto
d intersezione di due rette, corrisponde il quar
to punto d intersezione delle due coniche corrl-

spondenti.
Le equazioni della trasf. quadratica possono

sempre ridursi alia forma (CAYLEY)

x\ y\
^ x -&amp;gt; y% x% i/s -

Ponendo i tre punti fondamentali, due nei due

punti ciclici del piano, e il terzo nell origine delle

coordinate cartesiane, si ha la cosiddetta trasfor
mazione per raggi vettori rcciproci, o inversione;
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alcuni danno il noine di inversion? alia trasfor-

mazione quadratica generale.
Per una trasformazione quadratics, a nna curra

di m )&amp;gt;10

ordine, passante k\, k2 , lc% volte per i ire

punti fondamenialij corrisponde una curva di or-

dhie- 2 m ki
-

k%
- ks passante m (k% 4-

/&amp;gt;,),

m (/:3 4- k\ \ m (k + k^] volte per i punti

fondamentali del proprio piano.
Per nna trasformazione d

y

ordine n, ad ana
curva d ordine m passante It volte per un punto
fondamentale d

1

ordine r/, corrisponde una curra
&amp;lt;Tordine y-

~~ n m - n If, passante

l h = m S

rolte per un punto fondamentale d ordine Sk (le

j-iic Jianno il significato sopraindicato).

Se vo^liamo che la trasformazione non sia bi-

univoca per tutto il piano, ma solo per i punti
di due curve F e F f

corrispondenti, allora non e

piu necessario che la rete di trasformazione sia

omaloidica. Bisognera pero che le curve della rete

che si tagliano in un punto di F, non si taglino

ulteriormertfo. in altro punto di F almenoclie que
st ultimo punto non sia un punto fondamentale,
doe comune a, tutte le curve della rete.

Per una trasformazione birazionale il genere
di. HUH curva resta inalterato (teor. di RIEMANN,
detto della conservazione del genere).

Una curva, non rlduttibile, rationale si puo tra-

sformare biryzionalmente hi una retta.



VI, o. - Trasf. di una curva. 245

Fna curoa di yenerc 1 (cu-rni eUiitica) si puo
Inrazionalmente trasformare in una curva di o.

(i

ordine. ,-*

Le curve agidunte di ordine n 3 (v. 4) go-

dono di una rmiarchevole proprieta per una tra

sformazione birazionale; propriamente:
Se per una trasformazione birazionale una cur-

ra F di ordine n diventa F di ordine v, il si-

sterna del punti d
}

intersezione colle curve aggiunte
di ordine n 3 di F si trasforma net sistema dei

punti d intersezione di F colle sue curve aggiunte
di ordine v 3.

Consideraudo una rete di curve aggiunte di

ordine n 3, relative ad una data curva F, di ge-

nere p, prendendo i punti base della rete tutti sulhi

curva F, e assumeudo infine tale rete come base

di una trasformazione birazionale della curva, la

curva F si trasforma in una di ordine p + I con

punti multipli equivalents a . p (/; 3) punti
/u

doppi.
Una tal curva puo prendersi come tipo norntuli

per una curva di genere p.

Scegliendo poi in maniera speciale su F i p o

punti base della rete, la curva trasformata diventa

quella di min into ordine possibile in cui puo tra-

sformarsi una curva di genere ^&amp;gt;;
tale minimo or-

e rispettivamente

2 TT + 2 se p= ;}
~

27T + 3 se p = 3 7u
-| 1

2 TT -f
- 4 se p= 3 TT

-|- 2

.4, Math. Ann., VII.)
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A quest! problem! si riattacca quello della de-

terminazione del numero del moduli di una curva

di dato genere, cioe del numero di quelle funzioni

dei coeffieienti dell equazione della curva che si

comportano come invarianti assoluti rispetto ad

una qualunque trasformazioue birazionale.

II risultato cui si giunge e il seguente (RiE-

MANN) :

Per p = 0, doe per le curve razionali, il numero
del moduli e zero\ per p = l, cioe per le curve

ellittiche, il numero dei moduli e 1] per p&quot;&amp;gt;l
il

numero dei moduli e 3p - 3.

Un importante applicazione della trasformazione

Cremoniana del piano e quella cosiddetta della

scomposizione delle singolarita.
Mediante una trasformazione Cremoniana si pub

ottenere da una curva con punli mullipli a tan-

(jenli coincident^ una curva con sole singolarita

ordinarie, cioe con soli punti multipli a tangenti
distinte.

Questo problema fu trattato specialmente da

NOETHER (Gott. Naclt., 1871; Math. Ann., IX).
Indi con trasformazioni birazionali della curva

si pub ridurre la curva che ha sole singolarita

ordinarie, in altra con soli punti doppi (v. BER-

TINI, Math. Ann., XLIV).

Le trasformazioni birazionali quadratiche erano

state considerate da MAGNUS (Sammlung von

Aufg., etc. Berlin, 1833) e da STEINEK, (Crelle,

VIII), ma la teoria generale delle trasformazioni
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birazionali fu stabilita da CREMONA (Ace. Bolo-

yna, 1863, 1865; Giorn. di Bait., I, III). Altri

lavori importauti furcmo : CAYLEY (Proc. London
math. Soc., Ill, 1870), ROSANES (Crelle, LXXIII),
CLEBSCH (Math. Ann., Ill), NOETHEA (Id., V).

Per uria esposizione della teoria delle trasfor-

mazioni birazionali sia fra piani, che fra curve, si

puo con profitto consultare la Geom. di CLEBSCH-
LlNDEMANN.

Sono state considerate anche le trasformazioni

non biunivoche (multiple) fra due piani; e le tra

sformazioni multiple fra due curve.

Una formola che lega i generi di due curve in

corrispondenza non biunivoca e quella di ZEU-
THEN.

Si abbiano due curve in corrispondenza tale che

ad un punto della prima (di genere p) corrispon-

dano m punti della seconda (di genere p) e ad

un punto della seconda, m
r

punti della prima. Sulle

due curve vi sieno rispett. u, ^ coincidenze, cioe

accada ^ volte che sulla prima curva fra i punti

corrispondenti ad un punto della secouda, ve ne

sieno due coincidenti, ecc. Si ha allora la for*
mola (ZEUTHEN, Math. Ann., III).

y. u/ = 2 m f

(p 1)
- 2 m (p

r

1).

Par m m -= 1 si ha la corrispondenza biuni

voca, e da questa formola risulta p = p (teor. di

KIEMANN).
Fra le corrispondenze multiple fra due piani

sono comprese le isoyonali, cioe quelle che
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servano gli angoli (vedi 1 opera di HOLZMULLER
(Th. der isoy. Verwandsch. Leipzig, 1883).

I principal! lavori sulle trasformazioni multiple
sono quelli di WIENER (Math. Ann., Ill), DE
PAOLIS (Mem. Lincei, 1877-78), NOETHER (Erl.

Ber., 1878), JUNG (Rend. Lined, 1886; 1st. Lomb.,

1888), BERTINI (1st. Lomb., 1889).



CAP1TOLO VII.

L e cubiche plane.

1.
-- GENERALITA SULLE CUBICHE.

PUNTI 1)1 ELESSO. PUNTI TANGKENZIALI.

L equazione generate di una curva di 3. or-

dine contiene omogeneamente died coefficienti;

quindi dati nel piano nove punti AKBIT.BAIIIA-

M.ENTE, per essi passera in generate una sola

cub lea.

I nove punti possono essere pero dipendenti fra

loro in modo che per essi passino infinite cubiche.

T-utte le cubiche die passano per otto punti del

piano, passano anche per un nono punto deter-

minato dai primi.
La cubica e in generate di 6 .

a classe e di ge

ne re 1; ha nooe punti di flesso.

Se la cubica ha- un punto doppio, it suo genere
e zero, ed essa&amp;gt; e di 4* classe, ha tre punti di

flesso alUneati. L eqiiazione di una tat cubica di-

pende da otto cost-ant i.

Se la cubica ha una cuspide, it suo genere e

ancora zero, la xna classe c 3. e- it numero del
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suoi flessi e 1. Uequazione di una tal cub lea di-

pende da sette costanti.

La congiungente due punti di flesso passa sem-

pre per un terzo flesso.

1 nove punti di flesso sono situati a tre a ire

su 12 rette, e per ciascun flesso passano quattro
di tali rette.

I nove punti di flesso non possono essere tutti

reali; al massimo ve ne sono solo tre reali.

Le quattro di tali rette passanti per un flesso

formano un gruppo eguianarmonico.

Queste 12 rette formano quattro term di rette,

tali die ogni terna contiene tutti i nove punti di

flesso; og imno dei triangoli die ha per lati le tre

rette di ima terna, si dice triangolo d* inflessione.
Per i nove punti di flesso di una cubica pas

sano infinite cubiche aventi tutti i medesimi punti
di flesso; il fascio di tutte queste cubiche si dice

fascio sizigetico.

ludicando con f =- F equazione della cubica

data e con JJ==0 1 equazione della cubica Hes-

siana (v. Cap. V), il fascio sizigetico ha per
equazione

Fra le curve di questo fascio sono compresi

dunque anche i quattro triangoli d inflessione

La conica polare di un flesso si scinde in due

rette, di cui I una e la tangente d infl&amp;gt;essione, e

V altra e un altra retta die si cldama la polare
armonica del flesso.

La polare armonica del flesso ha la proprietd
che ogni retta condotta per il flesso, la t&amp;lt;u/lia in
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un punto che e U coniugato armonico del ftesso

stesso rispetto agli altri due punti in cui la retta

segante incontra la
t
aubica. Di qui viene il nome

di polare armonica.

Quindi anche :

La polare armonica di un ftesso taglia la cu-

bica nei tre punti di contatto delle tangenti con-

dotte dal ftesso alia cubica stessa.

Tutte le cubicke del fascio sizigetico hanno an

che le medesime polari armoniche.

Le tangenti di due ftessi si incontrano sulla po
lare armonica del ftesso che e allineato coi due

primi.
Le polari armoniche di tre ftessi allineati si

incontrano in un punto.
Ad ogni punto di una cubica ne corrisponde un

altro, che e il punto d intersezione colla cubica

della tangente nel primo punto.
Tal punto si dice punto tangenziale o satellite

del dato.

I tre punti tangenziali di tre punti in tinea

retta sono anche in linea retta (retta satellite della

prim a).

Esiste una retta del piano (la retta satellite

della retta all inftnito) che ha la proprieta, che

la distanza di un punto della curva da essa sta

in un rapporto costante col prodotto delle distauze

dello stesso punto dai tre assintoti (le tangenti nei

tre punti all inftnito) .

I quattro punti di contatto delle quattro tan

genti che da un punto P della curva possono con-

dursi alia curva stessa, formano un qiiadrangolo
di cui i tre punti diayonali 0)io situati anc-hc
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sulla cut oaj e le tangent i delta curvet- in tall tre

punti, insieme alia tangente in P concorrono in

un medesimo punto delta curva stessa.

11 HAPPORTO ANARMONICO delle quattro tan-

genti che da un punto delta curva si possono con-

dnrre alia curva stessa, e cost-ante at variarc dd
primo punto. Questa proprieta e molto importante.

Per un punto A di una cubica conduciamo una
retta che incontri la curva in due altri punti P, Q ;

e formiamo indi il guadrangolo complete avente

per vertici i quattro punti di GUI A e punto tan-

genziale ; due lati opposti di questo quadrangolo
tagliano la retta data in due punti coniugati ar~

monici fra loro rispetto a P e Q. (teor. di MA-
CLAUEIN.)

Si abbiano tre punti A, B, G in linea retta di

una cubica; da A e 13 si conducano due tangent f

alia curva; la retta che congiunge i due punti di

contatto taglia la curva in un punto di cui il

punto tangenziale e G.

Se i punti tangenziali di tre punti A, B, C sono

in linea retta, saranno in linea retta i punti AB G
in cui BC, C A, AB tagliano mwvamente la

cubica.

Esiste un numero infinito di poligoni di 2n
lati e 2n vertici, tali che mentre i vertici sono

sitaati sulla cubica, i lati pari si incontrano fif.il/

in tui punto A, e i lati dispari in un punto B
(poligoni di STEINER, Crelle, XXXII). I due punti
A e B si dicono associati.

Lo studio di questi poligoni si fa ottimamente

mediaute la teoria delle funzioni ellittiche (vedi

piii sotto).
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La Hessiana e la Steinerlana d una cubica sono

identic-he e sono curvp di 3. ordlne.

La Cayleyana di una cubica e una curva di

3.
a

classe e di 6. ordlne; essa e V inviluppo di

tutte le coniche polar i dei puntl del piano, le

/Kali si scindono in due rette.

Una cubica qualunque pub considerarsi come la

JTessiana di tre alt-re cubiche, e ogni curva di 3.
a

classe pud considerarsi come Cayleyana di 11 mi

cubica.

Si abbiano due rette u, u
,
e si consider! il fa-

scio di coniche polari dei punti di u rispetto alia

cubica. II polo di u
, rispetto a ciascuna di que-

ste coniche del fascio, percorre una conica che si

chiama la poloconica mista delle due rette (CRE

MONA). Se ie due rette coincidono si ha:

La curva inviluppata dalla retta polare ,
ri

spetto ad una cubica, di tutti i punti di una retta,

(&amp;gt; una conica die si chiama la poloconica pura
delta retta.

La Hesslana e toccata dalla poloconica pura di

una retta nei tre punti in cui la retta taglia la

Hesslana stessa.

Se da un punto del piano si conducono le sei

tangenti ad una cubica, i puntl tangenziali del

sei punti di contatto si trovano su di una conica

la quale si chiama la conica satellite (CREMONA)
del punto a, o della conica polare di a (su cui

stanno i sei punti di contatto delle sei tangenti).

La conica polare di un punto, e la conica sa

tellite dello stesso punto si loccano nei due punti
in cui esse sono taallctte dalla retta polar ( del

punto.
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Se una conica ha con una curva di 3. ordine

due punti di contatto di 2. ordine (due pimti cia-

scuno del quail e da considerarsi come la riunione

di ire punti infinitamente vicini) la congiungente
tali due punti passa per un flesso. Di tali conidie

ne esistono nove sistemi.

Per ogni punto di contatto di una tangente con-

dotta alia cubica da un punto di flesso, passa una
conica die ha colla cubica in quel punto un con

tatto di 5. ordine.

Un siffatto punto, cioe un punto su di una curva

tale die in esso una conica puo avere colla curva

un contatto di 5. ordine, si dice un punto sesta-

tico della curva.

Sulla cubica esistono 27 punti sestatici. Essi

corrispondono anche ai 27 punti d1

intersezione

delta cubica colle nove polar i armoniche.

Esistono tre sistemi diversi e composti ciascuno

(fun numero doppiamente infinito di coniclie die

toccano una curva di 3. ordine in tre punti.
I punti tangenziali dei tre punti in cui una di

tali conidie tocca la cubica sono in linea retta-

Le cubiche piane furono studiate da NEWTON
(Enumeratio linearum tertii ordinis, 1704) e MA-
CLAUBIN (De linearum geom. proprietatibus gene*
ralibus Tractatus). Nei tempi piu moderni esse

furono studiate da PLUCKER (System der anal.

Geom., 1835), da STEINER (Op., II), da HESSE

(Crelle, XXVIII, XXXVI, XXXVIII), da SAL-

MON (Crelle, XLII), da CAYLEY, da CHASLES, da

CREMONA, da DUREGE e da molti altri autori.
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Le curve di 8.
a classe furono studiate da CAY-

LEY (Journ. de Lioumlle^ IX, 1844; Phil. Trans.,

1857), da HESSE (tit.), da BELLAVITIS (Istituto

Veneto, 1852), ecc,

Le opere principal! dove si trovano raccolte le

propriety delle cubiche sono quelle di CREMONA

(Iritrod., ecc.), SALMON (Higher plane curves),

DUREGE (Die ebenen Curven 3. ter Ordn. Leipzig,

1871), SCHROETER (Theorie der ebenen Curven
3.ter Ordn. Leipzig-, 1888), CLEBSCH-LINDEMANN

(Geom.).
La teoria delle funzioni ellittiche fu applicata

allo studio delle cubiche piane, per la prima yolta

in una Memoria di CLEBSCH (Crelle, LXIII).
Per questo argomento si puo vedere la Geom.

di CLEBSCH-LINDEMANN e un capitolo del II yol.

dell opera di HALPHEN (Fond, ellipt.).

Per le proprieta delle varie cubiche di genere
zero (unicursali, razionalij citeremo 1 opera re-

cente di BINDER (Theorie der uniciirsalen Plan*

curven. Leipzig, 1896).

2. GENERAZIONI PROTECTIVE DELLE

Date nel piano ire coppie di punti A, A^ B B^
C, Ci tali die non sieno i vertici opposti di mi

quadrilatero completo, il luogo di un punto P talc

r/w le ire coppie di raggi PA, P A
l ]
P B, PB\:

PC, P Ci siano in involnzionc, e una curva ge-

iierale di .V. ordine^ die passa per i sei punti daiL

A tale luogo appartengono i punti d intersezione
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di A 7, AI B^ e cosi di A B^ A
l B\ chiamiamoli

rispett. 7&amp;gt;,
D

{ ;
cosi si avranno i punti

E= (A C, A
l Cj, #1 - 04 &amp;lt;?i, ,1, C), ecc.

I punti come J, ^; 5, 7^; 7), 7)b ecc. si chia-

mano punti coniugati.

La proprieta caratteristica di due punti coniu

gati e la seguente:
Le tangenti In due punti coninyati si incon-

trano sulla- curva stessa in un punto cite e a sua

volta it punto coniugato del terzo punto $ inter*

sezione colla curva delta retta die congiunge i due

primitivi punti coniugati.
Altre generazioni proiettive delle cubiche sono

le seguenti:
Si consider! uu fascio di coniche e un fascio di

rette rispett. fra loro proiettivi (i parametri di una
conica e di una retta del due fasci sieno legati da

una relazione bilineare); il luogo del punti d in-

tersezione di un raggio colla conica corrispondente
e una culrica die passa per il centra del fascio di

rette e per i quattro punti-base del fascio di co-

niche (CHASLES).
Se su di una- cubica si assumono quattro punti

come punti-base di un fascio di conichef ogni co

nica di tal fascio seghera ancora la curva in due

punti la cui congiungente passa per un punto FISSO

ddla cubica stessa (punto OPPOSTO ai quattro

punti dati).

Si consideri il sistema (schiera) di coniche tan

genti a quattro rette date; da due punti dati si

conducano le due coppie di tangenti a ciascuna

conica del sistema; il luogo dei punti d interse

zione di tali tangenti e una cubica generate.
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Un altra generazione delle cubiche e quella detta

di GRASSMANN:
Un punto P desc/ive una curva di 3. ordine

se le rette die lo congiungono a tre punti fissi in-

contrano tre altre rette fisse in tre punti allineati.

In tal caso questa retta mobile in cui sono alii-

neati i tre punti inviluppa una curva di 3* classe.

Per un altra costruzione geometrica di SCHROE-
TER v. Math. Ann., V.

Per la costruzione di una cubica, dati nove

puuti di essa, e per la costruzione del nono punto

per cui passano tutte le cubiche del fascio deter

minate da 8 punti, vedi principalmente CHASLES

(Compt. Rend., 1853), CAYLEY (Quart. J. of math.,

V, 1862), CREMONA (Introd.), ecc.

3.
- FORME ,CANONICHE DELL EQUAZIONE DI

UNA CUBICA. CLASSIFICAZIONI VARIE DELLE

CUBICHE.

Prendendo per vertice (xi
=

Q, ^3=0) del trian-

golo fondamentale delle coordinate un punto di

flesso delta curva, per retta x3 ~=0 la tangente di

flesso, e per retta x2 la polare armonica del

medesimo flesso, I equazione (in coordinate omo-

genee) delta cubica e

^3 X2
2 = a x \

3 + ^ b x^ &s + 3 c oc
l x~^ + d #

3
3

.

Scindendo il polinomio del secondo membro nei

si(oi tre fattori lineari, ciascuno di questi, egua-
(/liato a zero, rappresenta una delle tre tangenti
die dal flesso possono condursi alia curva.

PASCAL. 17
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Scegliendo per retta x\ = una di tali tangenti,
I equazione delict curva pub ridursi alia forma

^3 ^2 === W\ \P*\ ^3/ \*^1 ^ ^3/i

ovvero anche alia forma (con altra opportune*
scelta dell asse x^ = 0)

= 4 X ~
\
~

02 \ 3
- 96 3-

Riducendo I equazione della cubica sotto una
delle forme precedent! si vede che le coordinate

di un punto della curva sono proporzionali a fun-
zioni ellittiche di un parametro. Propriamente

pud porsi

cc
{
:oc2 :ocs =p(u) :p

f

(u) : 1

dove p y p sono le funzioni ellittiche di Weierstrass.

Quando, ridotta la equazione della cubica sotto

Fultima forma indicata, si ha gs
= allora si ha

la cosiddetta cubica armonica la quale ha la pro-

prieta che le quattro tangenti condotte da un

punto della cubica alia curva stessa formano un

gruppo armonico.

Quando invece e g.2
=

0, allora si ha la cubica

equianarmonicaf la quale ha la proprieta che le

quattro tangenti condotte da un punto della curva

alia curva stessa, formano un gruppo equianar-
monico.

Se si assume come triangolo fondamentale delle

coordinate uno dei triangoli d inflessione, I equa
zione di una cubica generale diventa:

a (oc^ + x2
3 + so/) + Qbx

l x% x^= 0.

Se si assume come triangolo fondamentale delle

coordinate quello formato da tre tangenti d in-
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flessione r equazione della cubica e

Oi + x.2 + #3)2 -f 27 & a?! #2 ^3 =* 0.

Z/ equazione di una cubica con im punto dop-

pio (cubica rationale) si pud ridurre alia forma

i

3 + ff2
3 + 6 #! a?g ff3

=
prendendo per triangolo delle coordinate quello

formate dalla retta ^
3
= in cui sono allineatl

i tre punti di flesso, e dalle due tangenti ml punto

doppio (^= 0,0:2= 0).

Uequazione di una cubica con una cuspide si

pud ridurre alia forma

x 3 x^ xs
=

prendendo per triangolo fondamentale quello for-

mato dalla tangente cuspidale. (x\
=

0), dalla tan-

yente nell unico punto di fesso (-^3
= 0) e dalla

congiungente la cuspide col flesso (x%= 0).

Se V equazione della cubica si pone sotto la

forma

*i
3 + *2

3 + *3
3 f 6 m x

l
eT2 o?3

=
0,

Vequazione della Hessiana e (v. 4)

e Vequazione della Cayleyana e (in coordinate di

rette)

= - 6m (t/!
3 + /2

3 + **3
3

) -6(1 - 4 y&amp;gt;/

3
) M! M 2w3

= 0.s

Lf

equazione di una cubica si pud ridurre a con-

tenere solo i cubi di quattro forme lineari nellc

coordinate.
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Una di queste si scelga arbitrariamente
;

essa

cguagliata a zero rappresentera una retta, e si con-

sideri il fascio delle eoniche polari dei punti di

questa retta rispetto alia cubica.

Le tre diagonal* del quadrangolo che ha per
vertici i quattro punti-base di tal fascio di eoniche

corrispondono alle altre tre forme linear i che in-

sieme alia data, possono, mediante i loro cubi, ser~

vire a rappresentare I equazione delta curva data

(v. sit do SALMON-FIEDLER, Hoh. Curv. nota 55).

Una curva generate di 3. online (senza punti

doppi) di cui I equazione e a coefficient^ reali pud
avere due forme diverse, doe o risulta di un sol

ramo reale (che si estende all infinite) o di due

rami reali separati (v. Cap. V, 1). Quella che

risulta di un ramo.solo ha laproprieta che da un
suo punto si possono condurre alia curva (oltre

la tangente nel punto stesso) due tangent I reali

(le altre due sono immaginarie). Quella die ri

sulta di due rami (un ovale e un ramo die si

estende all infinite) ha la proprieta che da ogni

punto dell ovale non si pud condurre alcuna tan

gente reale alia curva (oltre la tangente nel punto
die si considera), e da ogni punto del ramo die

si estende air infinite si possono condurre quattro

tangenti reali alia curva, due all ovale, e due al

ramo cui appartiene il punto.
Le cubic!le ad un sol ramo si distinguono se-

condo il modo con cui sono tagliate dalla retta

all infinite del piano; doe:

a) La serpentina ellittica ha un sol punto
reale all infinito, e la tangente in esso si estende

al finito ed e percio un assintoto della curva r
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b) La serpentina parabolica ha oltre un pimto
reale all infinito, ancora real! e coincidenti gli altri

due punti d intersezidne ; qidndi essa ha un assin-

toto al finito, ed e tangente alia retta all infinite.

c) La serpentina iperbolica ha ire punti real!

aWinfinite e percio tre assintoti al finito.

Le cubiche a due rami si distinguono simil-

mente in:

a) Serpentina ellittica con ovale ellittica* con

un sol punto reale all infinito, situato sulla ser

pentina.

b) Serpentina ellittica con ovale parabolica, con

un punto reale all* infinito, e gli altri due coinci

denti situatisuirovale, die ha una forma parabolica.

c) Serpentina ellittica con ovale iperbolica^
con un punto reale all infinito sulla serpentina,
e due punti reali all in finito sulVovale che ha una

forma iperbolica.

d) Serpentina parabolica con ovale ellittica ;

tre punti reali all infinito; di cui almeno due

coincidenti, tutti situati sulla serpentina.

e) Serpentina iperbolica con ovale ellittica ;

tre punti reali distinti all infinito, tutti situati

sulla serpentina.
Un altra classificazione delle curve di 3. ordine

di cui Tequazione e a coefficient! reali e quella
fatta da NEWTON in cinque specie di parabole di-

vergenti. Come abbiamo gia detto, con opportuna
trasformazione reale di coordinate, Fequazione di

ogni siffatta curva del terz ordine puo ridursi al

tipo :

iC3 a?2
2 ax + 3 b x^ or, + 3c ^ x3

2 + d
oc&amp;lt;?,
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dove a, /&amp;gt;, c, d sono reali. Basta prendere per
retta x

3
= una delle tangenti d inflessione (reale)

della curva, per punto (x^ =0, &3 0) tal punto
d inflessione (reale), e per retta oc.2 la polare
armonica di tal punto rispetto alia curva.

Trasportando all infinite la tangente d infles

sione x
?) 0, si ha: I equazione in coord, carte-

siane d ogni cubica pud ridursi alia forma

Teuendo allora conto della natura dei fattori

del polinomio che figura al 2. membro in questa

equazione, abbiamo la distinzione delle cubiche in

cinque specie di pambole divergenti (NEWTON),
cioe:

a) I tre fattori del polinomio sono tutti rea

li
;

la curva risulta di un ovale e di una serpen-
tina.

b) Un solo fattore e reale
;

la curva risulta

solo di una serpentina.

c) Due dei tre fattori sono eguali, cioe il po
linomio si scompone in (x a/

2
(x B) dove *

&amp;lt; S;

la curva e formata di una serpentina, e V ovale si

riduce o a due punti immaginari coniugati o ad
un punto unico reale.

d) II polinomio si scompone anche in (x a)
2x

x (x S) ma sia a
&amp;gt; P ;

I ovale e la serpentina si

riuniscono in modo da formare un solo ramo con-

tinuo e segante se stesso ;
la curva ha un punto

doppio.

e) I tre fattori del polinomio sono tutti e-

guali; la curva viene ad acquistare un punto cu-

spidale.
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Trasportando all infinite invece la polare armo-

nica Xo,
=

0, I equazione cartesiana della culnca

pub sempre anclie sdfiversi

y = ax3 + 3bx 2 y-t3cocy
2 + d y*.

Questa cubica, ha un CENTRO, die e il punto ell

inflessione (x = 0, y = 0) doe ogni corda condotta

per tal punto e bisecata in esso ; eseguendo allora

sui fattori del secondo membro la stessa distinzione

fatta sopra, si ha la distinzione delle cubiche in

cinque specie di curve a centro (CHASLES).
Un altra classificaziono delle cubiche e finalmen-

te quella fatta da PLUCKEE, e studiata anche da

CAYLEY, nella quale si prende per punto di par-

tenza la posizione e natura delle tangenti (assin-

toti) nei tre punti all infinite della curva.

Per la letteratura sulla classificazione delle cu

biche citeremo NEWTON (Op. dt.\ EULER (Introd.,

1748), CHASLES (Apercu hist.), PLUCKER (System
der anal. Geom.), CAYLEY (Transact, of Cambrid

ge, ecc., XI, 1865), BELLAVITIS (Societa italiana

delle scienze, Modena, 1851), MOBIUS (Abh. der

Sachs. Gesellschaft, 1851), DUREGE (Crelle, LXXV,
LXXYI), ecc.

8 4. - - LA FORMA CUBICA TERNARIA.

SUOI INVARIANTI E COVARIANT1.

Sia la cubica ternaria espressa simbolicamente

Ja fz=:ax
3= bx

3 = .-., ovvero, mediante i coefti-

cienti effettivi, da f= - aihk^i xh KK\

Dalle tre formazioni invariantive A, (^, R della

cubica binaria, col principio di traslazione (vedi
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Cap. Ill) si ottengono tre formazioni invariantive

per la cubica ternaria, cioe

(-&amp;gt; =(abu)*ax b*

Q l ~(ab u)
2
(c a u) c*

2 bx

F =(ab u)
2
(c d u)

2
(a c u) (b d u).

La relazione F= e la equazione di f in coor

dinate di rette (eqiiazione tangenziale della cubica).

Vequazione 6 = da per x = costante I equa-
zione tangenziale della conica polare di x; e per
u= costante da I equazione della POLOCONICA della

retta u (v. 1).

Ueqiiazione Qi Q da per ogni retta u, una
cubica luogo di punti x di cui le rette polar i in-

contrano la retta u in un punto che e CONIUGATO

(v. Cap. Ill) di x rispetto alia poloconica di u.

La cubica Q l
= incontra la retta n in tre

punti die insieme con quelli in cui u incontra la

cubica /
&amp;gt;

=0, formano tre coppie di una medesima

involuzione di cui i punti doppi sono quelli in cui

u incontra la propria poloconica.

Ponendo

6

si lianno le formole

2

J
13

32 33 MS

O ?lq
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;

u 12 13 l

;

f f f II

I

A21 /22 /23 l( 2

/31 /32 /33 U
?&amp;gt;

Ponenrlo shnbolicamente :

02^. M 2
9

.

2^ U 2^

si ha anclie

11 sistema complete di una cubica ternaria r/-

sulta di 34 forme.
Altre important! formazioni invariant!ve della

cubica sono:

r Hessiana

la Cayleyana

s =(ab c) (a b u) (a c u) (b c

=
(&amp;gt;

c u}
2 cv u$ ;

?7 contravariante

t = (a 6 d) (a 6 w) ;a e w) (i / ) (d
= 2

* Us U 2
tf

e i due invarianti

S = (a b c] (a b d) (a c d) (b c
&amp;lt;/)
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+ (&amp;lt;7 223 #333
~ a2233J (a l

+ (#222 #333 + #223 #233) (^112^113
~~

~T (% 22^233

T= (a b c) (a b d) (a c e) (b cf) (d e

Non esistono altri invariant* fondamentali oltre

i due S e T, cioe ogni altro e sempre una fun-
zione rationale intern di quei due.

Se si pone f sotto la forma canonica (v. 3),

f=CV^ -r X/ + #3
3 + 6 m OC

l
X2 X^

si ha:

t = 2(l- 10 m 3
) (w,

3 + 7 2
3 + % 3

)
-

+ 2 (30 m 2 + 24 m5
) ^ u2 UB

8 = 24: m (m
3

1)

T=6(8m6 +20w 3 -
1)

mentre la eguazione di f in coordinate tangenziali
diventa :

- F-= u^ + u&amp;lt; +
&amp;lt;&amp;gt; (2 + 32 m 3

) (u l

3 u2
3 +

+ U2
3
^3

3 4 ^3
3
^l

8
)

&quot;&quot; 24 m 2
1^% ^3 (^l

3 + ^2
8 +

^3
3
)
~

- (24 m + 48 m4
) ^^ u2

2 u^ =

r le espressioni di H e C vedi il 3).

La condizione S= Q esprime cite la Hessiana
di f si decompone in tre rette; la Cayleyana si

compone allora del tre pnnti doppi della Hessiana,
e il triangolo formato da guesti e triangolo po
lare rispetto a tnttc U coniclle polar! della curva

primitiva.
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Se S = 0, la curva di 3. ordine e detta equi-

anarmonica ; in tal caso formano un gruppo equi-

anarmonico le quattro tangenti condotte da un

punto della curva alia curta stessa (v. 1).

Se T=0 la curva di 3. ordine e detta armo-

nica; in tal caso formano un gruppo armonko
le quattro sopraindicate tangenti.

Se e T 0, la Hessiana della Hessiana si con-

fonde colla curva primitiva, e la Cayleyana della

Hessiana si confonde con t 0.

II discriminate della curva di 3. ordine. doe

la funzione die eguagliata a zero esprime la con

dition e del punto doppio, e

ATT 2 _ Q3~

6~
&quot;

Per il caso in cui la f sia data sotto la sopra-

indicata forma canonica, il discriminante e

(1 + 8 m 3
)
3

.

Chiamando aijk e liijk i coefficienti di f e del-

THessiaua /f, la espressione effettiva del discri

minante e

#111 #122 #133 #123 #113 #112

#211 #222 #233 #223 #213 #212

#322 #333 #323 #313 #312

ll\22 ^133 ^123 ^113 ^Ii2

^2^2 &quot;23;&amp;gt; 7/223 7/213 ^212

7/30) 7/0-- 7/323 7/3|3 7/312
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,&amp;lt;?

T
La espressione

~-
2

e invariante assoluto per la

cubica.

Posta la cubica sotfo la solita forma canonica,
si ha

S^ 384_w (ro^_- 1P_
T 2

~~
(8 w 61^20^3~-^2

Chiamando * il rapporto anarmonico (costante)
delle qnattro tangenti condotte da un punto del/a

cubica alia cubica stessa, si ha la rimarchevole

relazione

T 2 ri + a)2(2 a)*(12 a)*

Le condizioni necessarie e sufficient} percJte una
cubica possieda una cuspide sono S = 0, T=0.
Le condizioni necessarie e sufficients perche una

cubica si decomponga in una conica e in una retta

sono date dall annuHarsi identico di

Ts-St\
se poi la retta deve essere tangente alia conica,

allora le condizioni sono espresse dalVanmdlarsi
identico di t.

Per la decomposizione della cubica in tre rette,

& necessario e sufficiente die f e H sieno propor-

zionali, doe che la forma

(a h u) a2
x h 2

rr

sia identicamente nulla.

Le condizioni necessarie e sufficienti per la

decomposizione di f in tre rette concorrenti in un

punto, sono date dall annullarsi identico di H.
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L annullarsi identico di F da le condizioni

perche f si decomponga in una retta semplice e

in una doppia, e finalmente Vannullarsi identico

dl B da le condizioni perche f si riduca ad una
retta tripla.

Se la cubica ha un punto doppio, le tangenii
in questo, tagliano Vunica linea d&quot; inflessione in

due punti che sono rappresentati dalV Hessiano &

delta binaria cubica che rappresenta i tre punti
dl flesso. II covariante Q di tale binaria cubica

rappresenta allora i tre punti in cui le tre rette

armoniche del tre flessi (v. 1) tagliano la linea

d inflessione.

Due cubiche a# 3
0, oc^

3= hanno gli stessi

flessi se e zero identicamente II contravariante si-

multaneo (ay.uf~Q.
Quindi supposto cho la seconda cubica e FHes-

siana H della prima si ha :

11 contraiariante (a h u}
3
e identicamente zero.

Nello studio della forma ternaria cubica e inte-

ressante lo studio della binaria biquadratica

G (*!
X
2)
- X^ - s \ 2^ -

|-
T^ V-~ S 2V

la quale si presenta nella formazione dell Hes
siano di una cubica qualunque del fascio sizige-

tico (v. 1).

La equazione delle 12 rette inflessionali e:
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L invariante i della biquadratica G e identica-

mente zero.

2 IS 3
\L 7

invariante j di G e eguale a
-irl-Tj

^ 2
K

doe e eguale, a meno di un fattore, al discrimi-

nante di f,

Li Hessiano di G, differisce solo per un fattore

numerico dalV invariante $;.,;. 2 di una curva del

fascio sizigetico.

II covariante sestico di 6?, differisce solo per un

fattorenumerico, daW invariante Tij^ diuna curva

del fascio sizigetico.

Delle cubiche ternarie si occuparono HESSE,
ARONHOLD (Crelle, XXXIX, LV), CAYLEY (Mem.
upon quantics, 1856; Phil. Trans., 1861; Am.
Journ., IV), GrOKDAN (Math. Ann., I), CLEBSCH-
GOKDAN (Math. Ann., I, VI, VIII), GUNDELFIN-
GER (Math. Ann., IV, V, VIII), HARNACK (Math.

Ann., IX), MERTENS ( Wien. Berich., 1888
,
DIN-

GELDEY (Math. Ann., XXXI), MAISANO (Bendic.

Palermo, IV), GERBALDI (Atti Torino, XV, 1880).

Per una esposizione dettagliata si vegga la Geo-

metria di CLEBSCH-LINDEMANN, della quale ci

siamo serviti in questo riassunto.

Analoghe ricerche si trovano anche nelle opere
di SALMON (Higher plan. curv. e Modern, algeb.

trad, da FIEDLER in tedesco. Leipzig, 1863-1882).



CAPITOLO VIII.

Le quartiche plane.

:!.-- G-ENERALITA. GENERAZIONI DELLE QUAK-

TICHE. TANGENTI DOPPIE. CONICHE E CUBICHE

DI CONTATTO.

Dalle formole di PLUCKEB risultano le seguenti

dieci possibili combinazioni per i numeri caratte-

ristici di una quartica piana:

p

28 24

16 18

10 16

2

2

10
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Si abbiano due fasci proicttivi di coniclie, i cui

puntl base sieno distinti; il luoyo del punt I d in-

tersezione delle coniche corrispondenti e una curva

generate di 4. ordine che passa per gli 8 punti
base del due fasci.

I due fasci di coniche sieno dati da

J7+X F=0
U + {A V=

dove U= 0, F:=0, U = 0, V = Q rappresen-
tino le equazioni di quattro coniche, e fra w. e A

sussista una relazione bilineare del tipo

ia X I* 4- ft A -H c j* + tf == 0.

Eliminando
&amp;gt;,

u. fra queste tre equazioni si ha la

equazione della curva del 4. ordine.
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Non si perde alcuna generalita, se si suppone

u^=X, e V = V; doe:&quot;

L equazione di ogni curva del 4. ordine pud

sempre porsi sotto la forma

II w= V-

dove r r=0, TF = 0, V= Q rappresentano ire co-

niche non passant i tutte tre per un medesimo

punto.
Per ridurre 1 equazione della quartica a questa

forma basta assumere per coniche ?7,
W due co-

niche dl contatto, cioe coniche che toccano in quat-

tro punti la quartica.

Propriamente sussiste il teorema :

Esistono 63 sistemi di coniche di contatto ; ogni

sistema e costituito di infinite coniche tali che per

gli otto punti di contatto di due coniche di uno

stesso sistema passa una medesima altra conica.

Nell equazione superiormente scritta, tale conica e

rappresentata da V--=Q.

In ciascuno dei 63 sistemi di coniche di con

tatto figurano 6 coppie di tangenti doppie
Se Ti = 0, To^O, T3

=
0, T4

= sono le equa-
zioni di quattro tangenti doppie di due di tali

coppie appartenenti allo stesso sistema, Vequazio-
ne della quartica potra sempre porsi sotto la forma

dove le T sono espressione linear i e la S e espres-

sione quadratica.
Messa Tequazione della quartica sotto la forma

VW= V\
PASCAL. 18
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essa pub considerarsi come I inviluppo del sistema

di coniche:

XJ7 + 2X F + W=Q.

Una quartica piana pub anche essere generate
mediante due fasci proiettivi, uno di rette e I altro

di cubiclie (v. MILINOWSKI, Schlomilch Zeitsch.

XXIII, 1878).

Dalla equazione T T2 T3 T4
= S 2 risulta che

si possono raggruppare a 4 a 4 le tangenii doppie,
in modo che gli otto punti di contatto stiano su

di una medesima conica. Di tali coniche ve ne

sono 315.

Uequazione di una quartiea pub anche porsi
sotto la forma

dove T
l
= e I equazione di una tangente doppia,

Fa= e Vequazione di una cubica, la quale tocca

in 6 punti la quartica, e che percib si chiama cu-

bica di contatto, e Q = e Vequazione di una
conica.

Esistono 64 sistemi di cubiclie di contatto tri-

plamente infiniti. Questi 64 sistemi si distinguono
in due specie ,

ve ne sono 28 di una specie e 36

delValtra. Quelli delta prima specie lianno la pro-

prieta che ad ognuno di essi corrisponde una delle

28 tangenti doppie in modo che i sei punti di con-

tatto, insieme ai due della tangente doppia stanno

su di una stessa conica. Quelli della seconda spe
cie non lianno invece questa proprieta ; essi con-

tengono un sistema semplicemente infinite di cu

biclie degenerate in una tangente alia quartica e
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in una conica passante per i due punti in cut la

tangente incontra ancora la quartica, e tangente

a questa in altrl tre punti.

Ponendo Vequazione della quartica sotto la for

ma T1
F3
= ^2

,
la cubica F3

= Q e una cubica &amp;lt;1i

un sistema di l.
&

specie.

Le cubiche di contatto di l.
& o 2.* specie hanno

sempre la proprieta che per i 12 punti di contatto

di due cubiche dello stesso sistema passa una nuova

cubica.

In ogni sistema di cubiche di contatto esistono

64 cubiche die hanno colla quartica un contatto

di 3. ordine in tre punti. Di tali cubiche ve ne

sono dunque 46 = 4096.

Esistono 728 sistemi di cubiche aventi un con

tatto di 2. ordine colla quartica in quattro punti.

Questi 728 sistemi si scindono in 364 coppie in

maniera, che i punti di contatto di una cubica di

un sistema, e quelli di una cubica del sistema ad

esso accoppiato, stanno su di una medesima conica.

Una curva ^enerale di 4. ordine puo generarsi
anche nel seguente modo indicate da HESSE (CreJ/c,

XLIX).
Si abbia una rete di quadriche

4 4 4

#1 2 a/fc Zi Zk r M* - $ik Zi Zk + X3
2 y^ Zi Zk=

1 1 1

dove le x t x2
^3 sono i parametri omogenei della

rete, le z\ z2 z3 z sono le coordinate di punti dello

spazio, e */& = a^-, $M= p^.,-, T^-
= YW- 1 vertici

dei CONI contenuti in questa rete sono situati su

di una curva storta di 6. ordine. Interpretaudo
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poi le x come le coordinate di punti del piano,
ai punti della indicata sestica storta (vertici del

conijj corrispondono nel piano i punti di una
curva piana generale di 4. ordine, la cm equa
zione si ottiene ponendo eguale a zero II discri-

minante di una quadrica della rete.

Ponendo

L equazione della quartica e

^12 ^13

= 0.

42 43

Ponendo V equazione della quartica sotto que-
sta forma, la equazione

hi .-. ^14 Ml I

u%

us =0

Ui . . . u

^ quella di una cubica di contatto di nn sistema

di 2* specie, e V equazione

=

v
l
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e quella della cubica che passa per i punti di con-

tatto di &amp;lt;!&amp;gt;
= e O uv = 0.

Ponendo la equazitme della rete di quadriche
simbolicamente sotto la forma

/le x sono variab. ternarie\
& = a**V=i*flp-... L

\le sono variab. quatern./

la equazione di C^ e

(a p y o)
2 r^ boo Cx dx=

c qaelle delle cubiche mt, &amp;lt;&m sono

$&amp;gt;uu
=

(a P Y l^)
2 ax bxCx=^0

uv = (a p Y w) (a p Y v) ax bx Cx == 0.

E interessante notare ancora che si pud stabi-

lire una corrispondenza biunivoca fra le rette che

eongiungono a due a due gli otto punti fonda-
mentali della rete di quadriche e le 28 tangenti

doppie.
Un altro modo di generazione di una curva ge

nerate di quart ordine e il seguente di GEISEH

(Math. Ann. I).

Se da un panto P conduciamo il cono tangente

ad una superficie cubica, abbiamo un cono di 6.

ordine; ma se il punto sta sulla superficie, si ha

un cono di quart ordine, insieme al piano tan-

gente in quel punto P contato due volte. Segando
questo cono con un piano, si ha una curva gene-
rale di 4. ordine, che ha per tatif/ente doppia la

retta intersezione del piano segante col piano tan-

gente in P,
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Le sezloni plane della superficie cubica si pro
iettano In cubiche di contatto alia quartiea; si ha

propriamente II slstema triplamente infinite di cu

biche di contatto di 1 &
specie che e correlato colla

tangente doppla risultante dal piano tangente in

P. Le 27 rette della superficie cubica si proiettano
nelle altre 27 tangenti doppie della quartiea piana.

Per lo studio della configurazione delle tangenti

doppie della quartiea piana e utile adoperare per
esse una notazione o una rappresentazione da cui

possa facilmente risultare la configurazione ri-

chiesta.

Una delle rappresentazioni adoperate e che puo
essere suggerita dalla figura di Hesse sopra indi-

cata e quella mediante le 28 rette che congiungono
a due a due otto punti fondamentali.
Un altra rappresentazione e quella mediante le

cosiddette caratterlstiche dispari di gen ere 3 (vedi

YO! I, pag. 465)

Ogni tangente doppla pub rappresentarsi col

sltnbolo

(i J M

dove ijj, /?, ^,yl5 /^ sono numerl o 1, e la somma

ii\ +JJi + hh\

e dispari.

Secondo la prlma rappresentazione un gruppo
di quattro tangenti doppie pel cui punti di contatto

passa una conica e rappresentato o dai quattro lati

di un quadrilatero (210 volte) ovvero da quattro
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rette due delle qucdi non hanno mai in comune
uno degli otto punti (105 volte).

Secondo la seconda fappresentazione un siffatto

gruppo c invece rappresentato da quattro caralte-

ristiche dispari tali die le somme degli dementi
die occupano i medesimi posti sieno tutti part.
Parteudo da quest! principi si puo esaminare

quante terne, quaterne, ecc. di tangent! doppie,
esistono che sieno dotate di proprieta special!,

p. es. terne i cui 6 punti di contatto non staiino

su di una conica, quaterne dei cui 8 punti di con

tatto solo 6 (ovvero mai 6) stanno su di una co

nica, ecc.

Fra i gruppi di SEI tangent! doppie sono da

iiotarsi quell! studiati da HESSE e STEINER; esistono

1008 gruppi di sei tangenti doppie tali che per i

punti di contatto di esse passa una curva PEOPEIA
del 3. ordine.

Nella prima delle rappresentazioni suindicatc

tali gruppi sono rappresentati da tre figure di

verse, doe: a) i lati di due triangoli che hanno

per oertici 6 degli 8 punti; b) la retta che con-

giunge due punti, e le rette che congiungono un
altro punto agli altri cinque; c) le rette die con-

glungono un punto a tre altri, e un altro punto
ai tre rimanenti.

Esistono poi 5040 gruppi di 6 tangenti doppie
tali che i 12 punti di contatto si dividono in 6+6,
in modo che per ogni gruppo dei 6 punti passa una
conica.

Le 6 tangenti doppie di uno dei 1008 gruppi
delta prima specie toccano la medesima conica;

mentre ciascuno dei 5040 gruppi di 2.* specie, si
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divide in ire coppie di tangenti doppie in modo
die i tre punti d incontro delle tangenti di una

coppia stanno in linea retta.

Fra i gruppi di SETTE tangenti doppie ve ne

sono 288 i quali si chiamano i sistemi completi di

ARONHOLD; essi sono formati di sette tangenti

doppie tali che MAI i sei punti di contatto di tre

di esse stanno su di una conica.

Tali sistemi completi sono rappresentati dalle

sette rette che congiungono uno degli otto punti

agli altri sette; ovvero dalle rette costituenti i tre

lati di un triangolo e le quattro congiungenti uno
del rimanenti punti cogli altri quattro.

Esistono 72 sistemi di ARONHOLD contenenti

una data tangente doppia; e ne esistono 16 con-

tenenti due date tangenti doppie.
Mediante le sette tangenti doppie di un sistema

di ARONHOLD si possono con costruzioni lineari,

costruire tit tie le altre.

Viceversa : Date net piano sette rette arbitrarie,

si pub sempre costruire una quartica che abbia

per tangenti doppie le sette rette date, le quali

formino rispetto alia quartica un sistema completo
di Aronhold (ARONHOLD, Berl Monatsb., 1864;

SALMON-FIEDLER, Holi. Curv., 264 e seg.. PRO-

BENIUS, Grelle, 1C).

Pra le varie forme ehe puo avere una quartica
e interessunte quella cosiddetta di PLUCKER for-

mata di 4 ovali esterne 1 una all altra. Ad ogntina
di queste ovali corrisponde una tangente doppia
che la tocca in due punti.

Tale quartica ha tutte le TANGENTI doppie realL
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Le curve di 4. ordiae furono studiate da PLU-

CKER (Alg. Curv.\ da HESSE (Crelle, IL, LV,
LIX), STEINER (IdSlL). CAYLEY (Id., LXVIII),
CLEBSCH (id., LXIII), GEISER (Idem, LXXIII,
Math. Ann., I), ZEUTHEN (Math. Ann., VII, VIII)
il quale ultimo si occupo molto della classifica-

zione delle quartiche.
La determinazione della curva die passa per i

56 punti di contatto delle tangenti doppie fu fatta

da HESSE (Crelle, XXXVI, XL, XLI), da SAL
MON (Quart. Journ., IIP, CAYLEY (Phil. Trans.,

1859, 1861) e DERSCH (Math. Ann., VII).

Fra i lavori sulla determinazione delle tangenti

doppie della quartica e anche da notarsi quello di

AESCHLIMANN (Diss., Zurich, 1880).

Le curve di 4. ordine sono state anche larga-

mente studiate dal punto di vista della teoria delle

funzioni abeliane di genere 3, teoria colla quale

esse hanno i piu intimi rapporti. Lavori su cio

sono quelli di RIEMANN, CLEBSCH, WEBER (vedi

la Geom. di CLEBSCH-LINDEMANN).
Altri studi sulla configurazione delle 28 tan

genti doppie sono quelli di ARONHOLD (cit.), KLEIN

(Math. Ann., X), NOETHER (Math. Ann., XV,
XLVI), FROBENIUS (Crelle, 1C), WEBER (Math.

Ann., XXIII), PASCAL (Rend. Lincei, 1892-93) ecc.

Lo studio della configurazione delle tangenti

doppie si riduce a quello delle cosiddette carat-

teristiche
v
v. PASCAL, Ann. di mat. XX).

Sulla configurazione dei 24 flessi della quartica

generate conosciamo molto poco. Una dissertazione

di GTRASSMANN (Berlin, 1875 a questo proposito

(in cui si volea dimostrare che la conica passanto
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per cinque flessi, passa sempre per un sesto) e er-

ronea (v. KLEIN, Math. Ann. X); dell equazione
di 24. grado da cui dipendono i flessi si occupo
(TERBALDI (Rend. Palermo, VII).

2. -- QCJARTICHE CON PUNTI SINGOLARI.

Si poiiga 1 equazione della quartica sotto la

forma 2\ T2 T3 T = S 2
. Se dei 6 punti d incontro

delle rette 7
T

=0, uno, due, tre stanno sulla co-

nica S= 0, si ha la quartica con uno, due, tre

punti doppi.
Si ponga 1 equazione della quartica sotto 1 altra

forma V W V 2
. Se le tre coniche

U=0 W=0 W=0
hanno uno, due, tre punti comuni, si hanno quar-
tiche con uno, due, tre punti doppi.
Una quartica con un punto doppio ha solo 16

tangenti doppie. Nella rappresentazione di GEISER

(v. 1) essa si otterrebbe ponendo il centre di

proiezione P su di una delle rette p della super-
ficie cubica

;
allora 1 intersezione di questa retta

col piano segante e il punto doppio ;
le proiezioni

delle 16 rette che nella superficie cubica non ta-

gliano la retta p, danno le 16 tangenti doppie.
Nella rappresentazione di HESSE (v. 1) essa si

otterrebbe invece facendo coincidere due degli 8

puuti fondamentali della rete di quadriche.
La configurazioue delle tangenti doppie si puo

studiare nello stesso modo coil cui si stadia la
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configurazione generate, immaginando che due de-

gli otto punti fondameiitali coincidano, e quiodi

rappresentando le 1(&amp;gt; tangent! doppie mediante le

congiungenti a due due sei punti fundamental!, e

mediante un altra retta passante per un settimo

punto. Le congiungenti questo settimo punto cogli

altri sei, corrispondono alle sei rette tangenti alia

curva condotte dal punto doppio.
Le 16 tangenti doppie si possono in 60 modi

rlunlre In gnippi di quattro, in modo die per gli

otto punti di contatto delle quattro tangenti di an

gruppo, passi una conica.

Delle quartiche con un punto doppio si occupa-
rono BRIOSCHI, CREMONA (Math. Ann., IV), BRILL

(Crelle, LXV, Math. Ann., VI), ecc.

Fra le quartiche con due punti doppi e

stata studiata specialmente quella in cui tali due

punti doppi sono i punti ciclici immaginarl at-

V infinite. Una tal curva si chiama curva bicirco-

lare di quart ordine (CASEY, B. Irish Trans.,

1871, XXIV).
In una quartica con due punti doppi, da cla-

scuno di questi possono condursi quattro tangenti
alia curva; it rapporto anannonico delle due qua-
terne di raggi cosl formate e II medesimo.

Le 16 Intersezioni delle prime 4 tangenti colle

seconde 4 tangenti stanno a quattro a quattro su

coniche le quali passano per i due punti doppi.
La curva bicircolare pud essere considerata come

I lnviluppo di un cerchio di raggio var labile^ il

cui centro si muove su di una conica e die si

mantlene sempre ortogonale ad un altro dato cer

chio, Se la conica e ana parabola, allora la curva
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bicircolare si scinde nella retta all* infinito e in

una curva di 3. ordine.

Delle curve di 4. ordine con due cuspidi sono

caso particolare quelle chiamate le curve Carte

siane, in cui le due cuspidi sono i due punti ci-

clici immaginari alPinfinito.

Le curve cartesiane hanno la proprieta: esistono

su di una retta sempre tre punti A, B, C fissi,

tali, che chiamando p, p p&quot;
le distanze di un punto

delta- curva da essi, sussistono le relazioni

I p + m p
= c

I p + 9
= c

r

dove I, m, n, c, c
,
c
rf
sono costanti. Tali tre punti

si chiamano EUOCHI; se essi sono tutti reali si ha
una curva detta ovale di Cartesio ; se uno solo e

reale si ha una curva diversa da quella studiata

da CARTESIO.

L equazione di una curva cartesiana e

dove S= Q e V equazione di un cerchio, L=
quella di una retta, e k e una costante. La retta

L = e allora una tangente doppia delta curva.

K costante la somma delle distance da un foco,

dei quattro punti in cui una trasversale taglia

una curva cartesiana.

Oasi particolari della curva cartesiana sono la

lumaca di Pascal, e la cardioide, di cui la prima

ha, oltre le due cuspidi nei due punti ciclici, an-
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cora un punto doppio, e nella seconda questo

punto doppio e degenerate di imovo in una terza

cuspide.
U equazione di una curva di 4. ordine con

tre punti doppi, si pud porre sotto la forma se-

guente :

ponendo nei tre punti doppi i vertici del triangolo

fondamentale delle coordinate omogenee.
Dividendo il prime membro dell equazione per

x^x^x^, Fequazione precedente puo porsi sotto

una forma da cui appare che essa puo ricavarsi

da quella di una conica ponendo, in luogo di cia-

scuna coordinata la sua inversa.

Questa osservazione puo utilmente servire allo

studio della curva.

In una curva di 4. ordine a tre punti doppi,

le sei tangenti alia curva in questi punti, sono

tangenti ad una medesima conica.

Le sei tangenti che dai tre punti doppi possono
condursi alia curva, sono anch esse tangenti ad

una stessa conica.

Gli otto punti di contatto delle 4 tangenti dop-

pie di una siffatta curva stanno su di una, stessa

conica.

L equazione di una curva di 4. ordine con tre

cuspidi puo sempre porsi sotto la fortun

2 ==
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e le ire tangenti cuspidali sono allora date dalle

equazioni

e passano quindi per un medesimo punto.
Le curve di 4. ordine con tre punti doppi fu-

roho specialmente studiate da BRILL (Math. Ann.,
XII) e BRETSCHNEIDER (Diss., Erlangen, 1875).

3. - - LA FORMA QUARTICA TERNARIA.

Posta shnbolicamente la quartica ternaria sotto

la forma

la prima forma invariantiva che si presenta e il

contrayariante :

II contravariante cr eguagliato a zero rappre-

senta, in coordinate tangenziali, una curva le cui

tangenti tagliano la curva f=^0 in quattro punti

formanti un gruppo equianarmonico.
Un altro contravariante e

(a b u)
2
(b c u)

2
(c a u}

2
,

il quale, eguagliato a zero, rappresenta una curva
le cui tangenti tagliano la quartica data in quat
tro punti formanti un gruppo armonico.
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II piu semplice invariante e quello espresso sim-

bolicamente da

di 3. grado nei coefficient!*.

Un altro invariante e B espresso rnediante i

coefficient! effettivi colla formola:

, Ms, Mi,

di 6. grado nei coefficient. Questo invariante si

ottiene eliminando col metodo dialitico le a?, fra

le sei derivate seconde di f.

L invariante B ha speciale relazione colla espri-

niibilita di f mediaute una combinazione lineare

delle quarto poterize di forme liueari.

Ogni quartica ternaria f pud seinpre rappre-
sentarsi mediante le quarte potenze di SEI forme

lineari; se poi B=0 allora la f si potra rappre-
sentare mediante le quarte potenze di CINQUE for

me lineari; e se infine sono zero tatti i minoridi

o. ordine del determinante B, allora f si potra

rappresentare mediante le quarte potenze di sole

QUATTRO forme lineari (v. REYE, Crelle, LXXVIII ;

CLEBSCH, Jrf., LIX; LUEOTH, Math. Ann., I).

Non crediamo utile dilungarci sulla espressione
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delle alfcre conosciute forme invariantive della quar-
tica ternaria e solo aggiungeremo le seguenti
notizie:

II GOKDAN considero il sistenm cotnpleto (Tuna

speciale quartica e trovo 54 forme (Math. Ann.,

XVII, XX) ;
il MAISANO considero tutte le forme

sino a quelle di 5. grado nei coefficient! (Giorn.
ell Batt., XIX), e infine altre ricerche sullo stesso

argomento si trovano nel trattato di SALMON-FIE
DLER (Holier. Curven, 293 e seg.), in SCHERRER
(Ann. di mat., X) e in MAISANO (Rendic. Pa

lermo, I\



OAPITOLO IX.

Teoria generate delle superficie

e curve gobbe algebriche.

1. GrENERALITA. - - SUPERFICIE SVILUPPA-

BILI E GOBBE. INTERSEZIONI DI SUPEEFICIE.

GEOMETRIA SULLE SUPERFICIE ALGEBRICHE.

II luogo di punti rappresentato analiticamente

da un equazione algebrica di grado n fra le tre

coordinate cartesiane di un punto dello spazio, si

chiama una superficie di ordine n.

Superficie di 1. ordine e il piano.

Ogni retta dello spazio taglia la superficie di

ordine n, in n punti (reali o immaginari), e

ogni piano la taglia secondo una curva di or

dine n.

L equazione di una superficie di ordine n con-

tiene omogeneamente

~n(n 2
-f Sn + 11) 4- 1

=(
n

&quot;J

3
\=N(n) + 1

coefficienti.

PASCAL. 1
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Retta tangente ad una superficie e la posizione
limite di una retta la quale passa per due punti
della superficie, quando tali punti restando sem-

pre sulla superficie, si avyicinano indefinitivamente

(contotto bipuntoj.
Eetta osculatrice ad una superficie e la posi

zione limite di una retta, la quale passa per tre

o piu punti di una superficie, quando tali punti
si ayvicinano indefinitamente (contatto tripunto,

quadripunto, etc.).

Tutte le rette tangenti ad una superficie in un

punto giacciono in generate in un piano, die si

chiama piano tangente alia superficie in quel

punto.
11 piano tangente ad una superficie in un punto

P, taglia la superficie secondo una curva avente

un punto doppio in P. Se questo e una cuspide
il piano tangente si dice stazionario.

Le due tangenti nel punto doppio sono due rette

osculatrici alia superficie. Secondoche tali tangenti
sono reali, coincident!*, o immaginarie, il panto
della superficie si dice iperbolicof parabolico, el-

littico.

I punti parabolici di una superficie formano una
curva che si chiama curva parabolica.

II nuinero dei piani tangenti che si possono
condurre ad una superficie da una retta situata

cornunque nello spazio si dice classe della super-

fide.

Una superficie di ordine n & in generate di

classe n (n I)
2

,
se la superficie non contiene at-

cuna singolarita.

Si abbia 1 equazione della superficie in coordi-
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nate omogenee x^ x^ #?3 ,
#4 ,

e si supponga or-

dinato il primo membro secondo le potenze di x,
cioe 1 equazione posta sotto la forma

MO -r
4
w + ^1 3V

- 1 f u% frn-z + _ o

essendo 11$, u^, u%, . . . funzioni omogenee intere di

grado 0, 1, 2, ... in ^\ ,r
2 x3 .

Se il punto x
l
= ,r2

= x
3
= e un punto della

superficie, sara UQ
=

0, e il piano tangente in tal

punto sara rappresentato da u\=
Conducendo un piano parallelo al piano tan

gente e infinitamente vicino ad esso, esso taglla la

superficie secondo itna curva, la quale, trascurando

inftnitesimi di ordine superlore, pud approsshna-
tivamente considerarsi come una conica (indica-

trice di DUPIN); il punto della superficie e ellit-

tico, parabolico, o iperbolico, secondoche tale co

rnea e ellisse, parabola, iperbole-

Ponendo I equazione della superficie sotto la

forma z = f(xy), il punto (xy z) della superficie

sara elldtico, parabolico, iperbolico, secondoche e

LMntersezione o una parte delFintersezione di

due superficie algebriche si dice curva gobba (o

storta) algebrica.
Una curva gobba (o storta) algebrica e tagliata

da un piano qualunque dello spazio in un nu-

mero fisso di punti (reali, coincident^ o immagina-

ri). Tal nuinero si dice ordine della curva gobba.

11 minima ordine per una curva gobba e il 3.
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Si noti che non si pud a tutto rigore, come per
le curve plane, considerare sempre Fassieme di

due curve gobbe di ordini rf, d
r come la degene-

razione di una curva gobba di ordine d + d
;

giacche se una curva gobba di ordine d + d
r

si-

tuata su di una superficie algebrica, si decompone
in due curve di ordini d e d\ queste avranno in

generale dei punti d intersezione, il che non av-

verra in generale se le due curve date sono as-

segnate comunque nello spazio.

La posizione limite di una retta che passa per
due puuti della curva quaudo questi si avvicinano

indefinitivamente e al solito la retta tangente alia

curva, e la posizione limite di un piano che passa

per tre punti della curva quando questi si avvi

cinano indefinitamente e il piano osculatore alia

curva.

Classe di una curva gobba e il numero delle

sue rette tangenti incontrate da una retta arbi-

traria dello spazio, ovvero il numero dei piani che

passano per una retta fissa arbitraria dello spazio
e per tangenti della curva ^obba.

Una superficie generata dal movimento di una
retta e una rlgata. Queste si distinguono in svi-

luppabili e gobbe.
Una superficie sviluppabile e 11 luogo delle tan

genti di una curva gobba. La sviluppabile e dun-

que generata dal movimento di una retta due po-
sizioni consecutive della quale sono in un mede-
simo piano.

Generatrici della sviluppabile sono le tangenti
della curva gobba, la quale a sua volta si dice
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spigolo di regresso o curva cuspidale della svilup-

pabile.

Uordine di una superftcie sviluppabile e eguale
alia classe della curva gobba.

Questo numero si suol chiamare rango del si-

stema costituito dalla curva gobba e dalla sua svi

luppabile.
Un piano osculatore della curva gobba e un

piano tangente alia superftcie sviluppabile. la quale
e percio Vinviluppo del piani osculatori della curva

gobba. Percio essa si suol chiamare sviluppabile
osculatrice. Segando la sviluppabile con un piano,
II punto in cui guesto piano taglia la curva gobba
e una cuspide per la curva sezione.

I punti in cui si incontrano due generatrici non
infinitamente vicine della sviluppabile, formano
una curva che si chiama la curva doppia o no-

dale della sviluppabile.

La curva sezione della sviluppabile con un pia

no, ha un punto doppio in ogni punto in cui la

curva nodale e tagliata dal piano.
Una generatrice qualunque della. sviluppabile

rZ ordine n, incontra altre n 4 generatrici non
infin itamente vicine.

1 piani passanti per due generatrici non conse

cutive inviluppano una nuova sviluppabile la quale
e bitangente (tangente in due punti) alia curva

gobba, e si dice percio sviluppabile bitangente alia

curva gobba.
Per una curva gobba si dice numero dei suoi

punti doppi apparently il numero delle rette che
da uu punto dello spazio possono condursi ad in-

contrare due volte la curva (tal numero e natn-
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ralmente costante qualunque sia il punto dello

spazio).
Per una superficie sviluppabile si dice numero

dei suoi piani doppi apparent-it il numero delle

intersezioni fra due dei suoi piani inviluppanti, e

che si trovano in un piano arbitrario dello spazio

(anche tal numero e naturalmente costante).

Classe della superficie sviluppabile e il numero
dei suoi piani tangenti che passano per un punto
arbitrario dello spazio, ovvero il numero dei piani
osculatori alia curva cuspidale della sviluppabile,

passanti per un punto arbitrario dello spazio.

Caso particolare della superficie sviluppabile e

il cono. Tale superficie e generata dal movirnento

di una retta di cui uno dei punti sia fisso.

Supposto che la curva sezione del cono con un

piano sia una curva algebrica di ordine n, anche

il cono si dice algebrico, ed n si dice il suo or

dine. Classe del cono e la classe della curva se

zione.

Superficie gobba o rettilinea e quella generata
dal movimento di una retta due posizioni conse

cutive della quale non sieuo generalmente in uno

stesso piano.
Una superficie gobba dell ordine n e anche della

classe n e viceversa (CAYLEY, Gamb. Math. Journ.

VII, 1852).

I punti in cui si incoutrano due generatrici non

consecutive della superficie gobba formano anche

in questo caso una curva doppia o nodale della

superficie.

I piani passanti per due generatrici non conse

cutive di una superficie gobba sono bitangenti per
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la superficie. Essi inviluppano una super-fide svi

luppabile die si dice sviluppabile bitangente della

superficie gobba data.

La classe della sviluppabile biiangente di una

superficie gobba e eguale air ordine della curva

doppia (CAYLEY).

Consideriamo ora alcune relazioni fondamentali

riguardanti una superficie generate di ordine n,

senza singolarita (y. 4). Insieme alia superficie

generale si considerano le altre due superficie svi-

luppabili inviluppate dai piani bitangenti alia su

perficie, e dai piani stazionari.

Indichiamo con:

n P ordine della superficie,

a F ordine del couo circoscritto alia superficie col

vertice in un punto arbitrario dello spazio,

o il numero delle generatrici doppie di tal cono,

x il numero delle generatrici di regresso di tal

cono.

ri la classe della superficie,

a la classe di una sua sezione piana,

o
f

il numero delle tangenti doppie di questa,

* il numero delle* sue tangenti di flesso,

V la classe della superficie sviluppabile invilup-

pata dai piani bitangenti della superficie,

k il numero dei piani doppi apparenti di tale

superficie sviluppabile, cioe il numero delle

iutersezioni di due dei suoi piani, le quali si

trovano in un piano arbitrario dato,
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i
f

il numero del piani tritangenti della superficie,

q 1 ordine della sviluppabile dei piani bitangenti,

p 1 ordine della curva dei punti di contatto dei

piani bitangenti,

c
r

la classe della sviluppabile dei piani tangenti
stazionari della superficie,

li il numero dei piani doppi apparent! di questa,

r
r

1 ordine di questa stessa superficie,

P il numero dei piani comuni alle due superficie

sviluppabili, (quella dei piani bitangenti, e

quella dei piani stazionari \ e che sieno an-

che stazionari per quest ultima superficie,

7 il numero dei piani comuni alle stesse super
ficie sviluppabili, ma che sieno anche stazio

nari per la prima superficie,

a 1 ordine della curva parabolica.

Si hanno allora le seguenti relazioni:

a =.a=n(n 1),

S

=ytt(n-l)(n-2Mi -3),

x n n 1) ( 2),

=(n -i;2 j

y =y(-S)(
s
-9),

x. =3n(n 2),

V =-^n(n -
1) (n 2) (n

3 - n2 + n 12),
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= A- n (n
-

2) (n
w 6 n 9

-h 16 n8 - 54 n 7 +
8

+ 164 n 6 288 n5 + 547 n1 - 1058 n3
t-

+ 1068n2 - 1214^ + 1464),

-4 114tt 3 - Illn 2 + 548w~960),

q
= n (n

-
2) (n

-
3; (n

2 + 2 w -
4),

P =n(n -
2) (n

3 n 2 + n 12),

// = ~ n (n
-

2) (16 w4 64 n* -f- 80 ri
2 108 n

+ 156),

r =2n;n-2)(3n -4),

p
f =2(n 2;(lln -24).

y =4n(w-2)(n-3, (n
s + 3w -16),

c&amp;gt;
= 4 n (n -

2).

superfide di ordinl n\ e n.z si segano se-

condo una curva storta di ordine n\ n2 .

Tutte le superficie di ordine n die passano per

punti dati arb itrarlamente nello spazio, si segano

secondo una stessa curva gobba d ordine n 2
.

Ogni superficie di ordine n che passa per
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N(n) 1 punti arbitrari di una curva gobba di

ordine n2
intersezione completa di due superficie

d ordine n, contiene per intero questa curva.

Data una curva gobba d ordine {^, per essa si

pud sempre far passare una superficie d ordine n,

purche sia

N (n) &amp;gt;n fx,

perche allora prendendo sulla curva arbitraria-

mente n\* + \ punti, ogni superficie d ordine n

passante per essi conterra interamente la curva

d ordine y.

It numero delle condizioni semplici cui corri-

sponde, per una superficie d ordine n, it passare

per la curva d ordine !^, ha per limite superiore

il numero

n \* + 1.

Per una curva di genere zero (v. 4) tal nu
mero di condizioni e esattamente n u. + 1.

Per una curva di geftere 1 (curva ellittica), tal

numero di condizioni e n t* (HERMITE, Crelle,

LXXXII).
Per una curva di genere p (=f= y- 3), tal nu

mero di condizioni semplici e n
y&amp;lt; + 1 p (Lm-

DEMANN, Crelle, LXXXIV; P!ALPHEN, J. Ecole

polyt. LIT, pag. 15).

S0 la curva e intersezione completa di superfi
cie degli ordini MJ, w.2 &amp;gt;

allora le condizioni sem-

plicl corrispondenti, per una superficie di ordine

n, alia condizione di passare per la curva sono

ancora in numero di

np + 1 p
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&amp;lt;

I iialunque sia p, purcite sia

n ^-HI + % 3
;

in altro caso, ponendo

il richiesto numero di condizioni e sempre

nv+l-p +
6

(v. HALPHEN, op. cit. pag. 18).

La curva gobba intersezione completa di due

superficie d ordini n\, n% e individuate da

punti dati ad arbitrio nello spazio.

Se la linea d intersezione di due superficie di

ordine n contiene una curva di online np la quale
e situata per intero su di una superficie di ordine

p, la rimanente parte e una curva d ordine n (n p)

situata su di una superficie d ordine n p (PoN-

CELET, 1830).

Tutte le superficie d ordine n die passano per
N (n) 2 punti dati ad arbitrio nello spazio, pas
sano per altri n3

N(n)-{-2 punti individual

dai primi.
Tre superficie di ordini n^^n^^h s 1 tagliano in

HI n.2 n3 punti, di cui alcuni sono determinati da-

yli altri; propriamente:
Se HI ^ n2 + n3 saranno arbitrari

~ n* n* (2 w i

&quot;~ W 2 % + 4)
-

1
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punti, e gli altri saranno determinati da guesti.

Se invece e n^ &amp;lt; n2 + n3 ,
ma n &amp;gt; n 2 ,

n &amp;gt; %
saranno arbitrari

n2 n 3 (2 n\
- n%~ n$ + 4) + N (n2

+ n 3
- n

t
-
4)

A

punti. Queste formole non valgono per n2
= n3

(JACOBI, Cr^Ke, XY).
Se degli n3

punti comuni di tre superficie di

online n, n2
p stanno su di una superficie di or-

dine p, gli altri n 2
(n p) staranno su di una su

perficie di ordine n p (PONCELET).
Tre superficie di ordini nj, ^ 2 , % le quali Jtanno

in comune una curva d ordine n e di classe (rango)

r, si segano ulteriormente in

Wi n2 M3 n (wj + n2 + w3 2) + r

punti.
Se la curva e doppia per la prima superficie

(v. 4) il numero del punti comuni e

MI n2 n 3
~ n (n^ + 2 n 2

4- 2 n3 4)

(v. SALMON-FIEDLER, Geom. d. Raumes, II, 146,

3.
a

ediz.).

Se un punto comune a tre superficie di ordini

n
j ,?2 2 ?

w 3 ^ multiple (v. 4) rfi ordini ^, [A f
v p^r

me rispettivamentef e condizione necessaria e suf-

ficiente che in quel punto sieno raccolte X a v r/^?fe

n i n 2 n3 intersezioni, che i coni tangenti alle tre

superficie net punto comune, non abbiano alcuna

generatrice comune. Una dimostrazione rigorosa
di questo teorema (estensione di altro simile per
le curve piane, v. p. es. il lavoro di Voss citato
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a pag. 200 di questo volume) si propose di darla

BERZOLARI (Ann. di mat. XXIV).
Di teoremi sulle ihtersezioni di superficie si oc-

cuparono PONCELET (Prop, project., etc. II), JA-

COBI (Crelle, XV), PLUOKBB (Id., XVI, XIX),
CAYLEY (Papers, I, 259), REYE (Math. Ann., II),

etc., etc.

A proposito di tali ricerche sono interessanti

quelle relative ai casi in cui le superficie abbiano

in comune punti o linee multiple.
Risultati su cio son dovuti a CAYLEY nella sua

Mem. sulla trasf. birazionale dello spazio (Proc.

math. Soc. Ill, 1870) colle sue formole cosiddette

di equivalenza e di postulazione. Indi se ne oc-

cuparono NOETHER (Ann. di mat. V) e altri.

Si possono enunciare per le superficie e curve

storte, teoremi che sono da reputarsi estensioni

di quei che costituiscono i fondamenti della teoria

dei gruppi di punti su di una curva piana.
Sia data una superficie generale Fn di nmo or-

dine. Due curve It, It che insieme formano 1 in-

tersezione completa di Fn con un altra superficie,

si dicono residuali, e 1 una il resto dell altra. Due
curve si dicono poi corresiduali, se ciascuna e re-

siduale rispetto ad un altra medesima curva. Ana-

loghe definizioni per i gruppi di punti segati da

superficie su di una curva storta.

8i possono enuuciare aliora i teoremi del resto

(Restsdtze) per le superficie e per le curve gobbe :

Se su di una superficie, due curve R, R sono

residuali ad una medesima curva R&quot; e quindi
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corresiduali fra loro, e se R e residuale ad un al-

tra curva R&quot;, anche R r

sard residuale ad R&quot;.

Sia una curva R data come intersezione di

due superficie F, &amp;lt;&,
e sia R una CURVA-RESTO

di R; le superficie passanti per R r

taglino R in

gruppi di punti corresiduali ad un altro dato

gruppo; mutando F, &amp;lt;& e R r

e lasciando inalte-

rato solo R, il sisterna del gruppi di punti resta

inalterato.

Le ricerche di questo genere (la geometria su

di una superficie algebrica) di cui la prima idea

e dovuta a CLEBSCH, farono fatte specialmente da

NOETHER (Math. Ann. II, VIII); negli ultimi

tempi se ne sono occupati principalmente CASTEL-
NUOVO e ENRIQUES in varie pubblicazioni.
Una esposizione dei risultati ottenuti si puo ve-

dere in un lavoro degli stessi ultimi autori nei

Math. Ann. XLVIII.

Le prime ricerche sulla teoria delle superficie

datano dai tempi di EULERO, a cui si devono an

che i fondamenti della teoria delle superficie svi-

luppabili.

Trattati sistematici sulla teoria delle superficie

dal punto di vista della geometria superiore, non
ne esistono molti. Riserbandoci di citare ai luoghi

opportuni le memorie speciali, ricorderemo qui

solo, come opere fondamentali, il libro di CRE
MONA (Prelim, di una teoria geom. delle sup. Bo
logna, 1866; trad, in tedesco da GURTZE, Berlin,

1870) e il libro di SALMON sulla Geometria ana-

litica dello spazio (trad, in tedesco da FIEDLER,
3.

a
ediz. Leipzig, 1880). Si noti che nella tradu-
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zione tedesca del libro di CREMONA sono aggiunti

moltissimi altri para,grafi che non figurano nel te-

sto originale; per molti argomenti bisognera in-

tendere dunque citato sempre il testo tedesco.

2. RAPPRESENTAZIONE ANALITICA DELLE

CURVE STORTE. LE SUPERFICIE MONOIDI DI

CAYLEY.

Un problema interessante nella teoria delle curve

storte algebriche e quello sulla rappreseatazione
analitica di tali curve.

Se le coordinate di un punto della curva sono

assegnate in funzione di un parametro, allora ii

problenia e risoluto, ma tale esprimibilita e rare

volte agevole.
L idea di rappresentare la curva mediante le

equazioni di due superficie passanti per essa, e

naturalmente la piu naturale che si presenta; ma
e facile riconoscere Fesistenza di curve che non

sono Intersezioni complete di due superficie ; quindi
la precedente rappresentazione cade in difetto come

quella che non puo servire ad individuare in ge-

uerale la curva storta.

Allora si penso di individuare la curva mediante

le equazioni di tre superficie passanti per essa, le

quali non avessero altri punti in comune. Pero si

e riconosciuto che in generale tre superficie non

bastano, e, come conseguenza di un teorema di

KRONECKER, (Crelle, XCII nella teoria delle fun-

zioni algebriche, si trova che per individuare una
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curva generale possono occorrere fino alle equa-
zioni di quattro superficie. II VAHLEN trovo ( Crelle,

CVIII) il seguente esempio al proposito : Suppo-
niamo che P intersezione di due superficie Ff

i
,
Fv

p P
di ordini u. v si scinda in due curve E

,
E

,m in

di ordini m, m ,
e di genere p,p

r

.

*
II numero dei

punti d intersezione delle due curve e

s = w(|x + v -
4)

- 2(p -
1).

Si conduca una nuova superficie F&amp;lt;&amp;gt; solo per R ;

m
p

questa sara tagliata da R in
m

S = ^ v
p m (u. + .v -h

p 4) + 2(p 1)

punti che sono su tutte tre le superficie, ma non

Ora per una data R non sara possibile in
m

generale determinare tre superficie in modo che

S si annulli; infatti consideriamo una quintica di

genere zero R^ avente una quadrisecante ;
se

5

S dovesse annullarsi, poiche per E^ uon passa
o

alcuna superficie di 2. ordine, dovrebbe essere

!
A v =

p
-= 3

;
ma da tre superficie di 3. or

dine non puo essere determinata isolatamente la
o

R
r perche e facile vedere che ogni tale superficie,
o

* Per La definizione di genere delle curve storte v. il 4.
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contenendo la R
,

viene a contenere anche la
5

quadrisecante.
Un altro metodo per la rappresentazione di una

curva storta e quello di considerare 1 insieme di

tutte le corde della curva stessa; introducendo le

sei coordinate di rette nello spazio, il complesso
delle corde sara analiticamente rappresentato da

uua relazione fra tali sei coordinate; ma viceversa

non ogni relazione fra le sei coordinate di rette

rappresentera in siffatto modo una curva (v. la

Geometria della retta). Di siffatta rappresentazione
si occuparono CAYLEY (Quart. Journ*, III, V,

1860, 1862) e Voss (Math. Ann., XIII).
Finalmente un altro metodo di rappresentazione

e quello anche di CAYLEY, e cosiddetto delle su-

perficie monoidi.

Sieno -^b o?2 ,
^

3 ,
^
4 le coordinate omogenee di

un punto della curva, e dal punto 0, .r
l
= x2=^3=0

vertice del tetraedro fondamentale proiettiamo sul

piano #4
=

0, la curvaR di ordine m e genere p.

L equazione della curva proiezione sia

dove suppouiamo scelte le coordinate I in modo
che

^1 : :
-2 : ?3

== x
\ &2 : X3-

Si hanno allora le relazioni

dove le y sono funzioni razionali intere delle $ di

ordine n e n 1 rispett.
PASCAL. 20



306 IX, 2. Superficie monoid i.

P
La curva R appare allora anche come inter-

m
sezione delle due superficie

di cui la prima e un cono di mmo ordine col ver-

tice nel punto (^= x2 ~ocB
=

0), e la seconda

e una superficie di nmo ordine avente il punto

per punto n \? l
(v. 4) e che da CAYLBY fu

chiamata una superficie monoide.

II cono e il monoide si tagliano t oltre che in

R
,
anche in m(n \) rette passanti per 0, le

m

quali sono le intersezioni dei due coni fm=Q e

|M _! (); queste rette si dividono in

(n 1) (m n) + a

rette, ciascuna contata due volte e che sono rette

doppie del cono fm = ;
e in

(n
-

1) (2 n
- m) - 2 a

rette le quali insieme colle precedenti sono situate

sul cono
\&amp;gt;

n (n)
= 0.

I due coni tyn
- e &n i

=:= si chiamano ri-

spettivamente cono superiore e inferiore del mo
noide.

Se R non e curva piana, sara sempre

del resto I ordine del monoide non e determinate,

potendo un monoide sostituirsi con un altro di

ordine diverso.
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Questo artifizio fu esposto da CAYLEY (Compt.
Rend. 1862}, e servLpoi a vari autori (NOETHER,
HALPHEN, WEYR, et(O nei loro studi sulle curve

storte,

3. CLASSIFICAZIONE DELLE CURVE STORTE.

Al problema della rappresentazione analitica di

una curva storta e intimamente legato quello della

classificazione delle medesime, giacche per le curve

storte non sussiste piu, come per le curve piane,

o per le superficie, il fatto clie basta Tordine a

caratterizzare la specie di curva; infatti gia per
1 ordine 4, esistono due curve diverse caratteriz-

zate da proprieta affatto distinte, come fu ricono-

sciuto da SALMON (Camb. Journ. V, 1850) e poi

daSTEiNEB(JW*. 3**r Grad., Crelle, LIIT, 1856).

II problema di cui parliamo si puo enunciare

nettamente nel seguente modo:

Enumerare, definire e distinguere tra loro le

diverse famiglie di curve del medesimo grado, in

modo die ciascuna famiglia non possa giammai
essere caso particolare d un altra piu generate.

In queste ricerche non si considerano che curve

senza punti singolari, (v. 4) ammettendo come

postulate che ogni curva a punti singolari e caso

particolare di una curva dello stesso ordine senza

punti singolari. V. HALFHEN, sottocit.

Di questo problema si occuparono specialmente
UALPHEN e NOETHER in due Memorie le quali

furono premiate col premio Steiuer dall Accademia
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di Berlino nel 1882 (v. Journ. de I Ecole poh/t.,

cahier LIT, 1882; Berlin.. Abhand., 1883; Crelle,

XCIII), ai quali lavori ne seguirono degli altri fra

cui quello di VALENTINER (Acta Math. IP, di

NOETHEB (Id., VIII) etc.

Queste ricerche non giungono ancora a risol-

vere il problema in tutta la sua generalita, ma
solo per casi speciali.

Stabilito che 1 ordine solo non basta per carat-

terizzare una curva storta, vien Pidea di intro-

durre altri numeri che potrebbero chiamarsi ca~

ratteristlcl, e che iiisieme all ordine possano ca-

ratterizzare la curva. La prima idea che si pre-
senta (dalla considerazioae delle due specie di

quartiche storte) e di considerare, insieme all or

dine, il nuinero h dei punti doppi apparently (cioe

il numero delle corde che possono condursi alia

curva da un punto arbitrario dello spazio\
Ma si trova che per 1 ordine eguale a 9, esi-

stono due curve diverse, e in cui il nuinero dei

punti doppi e il medesimo (h = 18). Queste due

curve si possono pero distinguere fra loro per un

altro numero che HALPHEN indico colla lettera
;/.,

e che e Vordine minima dei coni che contengono
tutte le h corde che da un punto arbitrario dello

spazio possono condursi alia curva, inquantoche

per Vuna e n= 4 e per Vultra e n = 5. Ma HAL-
PHEN stesso si accorse che per il 15.mo ordine si

trovano due curve diverse per le quali e pero

sempre h = 63, n = 9.

Inoltre CAYLEY (Crelle, CXI; Math. Pap., V.

613) fece osservare che in certi casi nei quali

HALPHEN avea trovato una curva, tale curva non
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puo effettivamente esistere se non per special! con-

figurazioni delle h linee nodali ; p. es. per le curve

di 9. ordine per le quali e h = 16 e n ^ 4, Cay-

ley trovo che per la loro esistenza non basta che

le 16 linee nodali sieno situate su di un cono quar-

tico, ma che stieno contemporaneamente su due;
onde oltre che i tre numeri (ord df h, n) non

bastano in generale per individuare la curva, c e

da aggiungere anche la ricerca delle condizioni

perche la curva avente quei tali numeri caratte-

ristici, sia effettivamente esistente.

Esporremo ora i principali teoremi trovati da

HALPHEN e altri.

Le curve di grado d, con h punti doppi appa-

renti, formano una sola famiglia se h e compre-
so fra

(d-l)(d-2) (d-W -3)
2 2

. ,_
11 massimo valore di li e-

^ ,
e tl

minimo e il numero intero massimo contenuto in

Pero non si pud scegliere arbitrariamente li fra

tali limiti, eppero per un dato d la serte dcgll li

presenta lacune; non presenta invece pi ft lacune

a partire dal massimo intero contenuto in

in poi.
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Le curve di ordine d, per le quali e h inferiore

, f (d-l)(d-2)
at massimo mtero contenuto in -

,

O

sono situate su superfide di 2. grado ; se h e mac/-

giore di tal numero le curve corrispondenti stanno

sit di una superficie cubica; se h e maggiore di

(^ 2)
2

3
,

le curve corrispondenti stanno su su-
8

perficie di quart ordine, etc.

Ogni curva di ordine d, per la quale il numero
2

n (v. sopra) e minore di ~ (d
-

3), e situata su
o

di una superficie di 2. ordine.

Ogni curva di ordine d, non situata su di una
g

quadrica, e per la quale e n &amp;lt; (d
-

4) & situata

4
su di una superficie cubica ; se e n &amp;lt;C -3- (d 5) la

o

curva e situata su di una superficie di 4. ordine,

se non e gia situata su superficie di 2. o 3. or-

5
dine; se e n &amp;lt; (d

-
6) e la curva non e situata

su superficie di ordine inferiore, essa e situata su

superficie di 5. ordine.

Le seguenti tabelle danno, per ciascun ordine r/,

il numero delle famiglie di curve esistenti; queste
tabelle le riproduciamo dal lavoro citato di HAL
PHEN, pero ci limitiamo solo ai primi casi, tanto-

piu che i risultati di Halphen non sono comple-
tamente sicuri; per il caso del nono ordine la

tabella di HALPHEN deve essere p. es. corretta nel

modo indicate da CATLEY (Papers, V, pag. 616).

Per la definizione di genere vedi il 4:
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1) curve STOBTE, non degenerate ,
di 2. or-

dine non ne esistono ;

2) ordine d= $ Esiste UNA SOLA famiglia
di cubiche storte ; il numero del punti doppi ap

parenti e d = 1
;

il genere e p = ;

3) ordine d= 4 Esistono DUE famiglie di

quartiche storte; esse si differenziano per il nu
mero del punti doppi apparenti che sono rispet-

tivamente 2 e 3. I loro generi sono rispettivamente

1 e 0;

4) ordine d = 5 Esistono TRE famiglie di

quintiche storte.

Nella seguente lobelia sono indicati i valori cor-

rispondenti di li, n, gli ordini minimi delle super-

fide dalle cui intersezioni risultano quelle curve,

le curve complementari risultanti dalle intersezionl

di quelle superficie, e finalmente il massimo ge

nere p delle curve di ciascuna famiglia :
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Tutte siffatte curve sono determinate da 20 con-

dizioni.

II SALMON nella Geom. des JRaumes II, distingue

quattre famiglie di quintiche ; pero la quarta e da

considerarsi un caso particolare della terza (yedi

HALPHEN, EC. polyt. LII, pag. 12 nota);

5) ordiqe d= 6 Esistono CINQUE famiglie
di sestiche storte. II numero delle costanti di tutte

tali curve e 24, doe ciascuna di esse e determi-

nata da 24 condizioni.

La tabella corrispondente e la seguente:
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6) ordine d = l. Esistono SETTE famiglie di

curve storte di 7.mo ordine. II numero delle loro

costanti e sempre 28.

In tutti questi casi, come si vede, basta il nu

mero h per caratterizzare la curva; e dal nono

ordine, come abbiamo gia detto, che comincia a

verihcarsi il fatto che il numero h non basta piu

per tale scopo
In corrispondenza a questo fatto si verifichera

anche 1 altro che, per 1 ordine d = 9, vi saranno

due famiglie di curve aventi il medesimo genere p
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massimo (propriamente p= 10) e da considerarsi

come distinte.

Per le particolarita riguardanti specialmente le

secanti multiple relative alle varie famiglie di

curve sopra enumerate, rimandiamo a NOETHER
(op. cit.; p. es. Crelle, XCIII, pag. 310).
Prima di termioare questo paragrafo vogliamo

aggiungere che si e anche immaginato da alcuni

di classificare le curve storte secondo la natura

della superficie sviluppabile corrispondente. Di cio

si occuparono CHASLES (Comp. Rend. t. LIT) e

SCHWARZ (Crelle, LXIV).

8 4.
- - PUNTI SINGOLARI DI SUPERFICIE E CURVE

GOBBE. - LORD NUMERI CARATTERIST1CL

SECANTI MULTIPLE DELLE CURVE GOBBE.

GENERE. - FORMOLE DI CATLEY. CON-

TATTI DI SUPEREICIE.

Se un punto di una superficie e tale die ogni

retta passante per esso incontra ivi la superficie

in due punti coincident!, quel punto si dira doppio

per la superficie.

Vi sono infinite rette che, passando per il punto

doppio P, lianno ivi un contatto tripunto colla

superficie (tre intersezioni infinitamente vicine). II

luogo di queste rette e un cono di 2. ordine, di

cui ogni piano tangente sega la superficie secondo

una curva che ha una cuspide in P.

Questo cono puo scindersi in due piani distinti

o in due piani coincident!; si hanno allora tre
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sorta di punti doppi ; punto conico, punto bipla-

nare, punto uniplanare.
Se F=0 e in coord, omogenee, I equazione della.

superficie, la condizione percJie la superficie ab-

bia un punto doppio e die sia zero il suo DISCRI-

MINANTE, doe il risultato dell eliminazione dellc

x fra le quattro equazioni

8F^ 8_F _ 8F oF
d*i d^~ doc, 0V~

e le condizioni perche un punto (x) sia doppio
sono che le sue coordinate soddisfino contempo-
raneamente queste quattro equazioni.

VI sono in generate sei generatrici del cono tan-

gente, le quali hanno colla J superficie un contatto

quadripunto (quattro intersezioni infinitamente

vicine).

Se un punto di una superficie e tale che ogiri

retta passante per esso incontra iyi la superficie
in r punti coincident}, quel punto si dira r*l

per
la superficie. Anche qui, come nel caso prece-
dente si pud costruire un cono d ordine r, di cul

ogni generatrice ha colla superficie in quel punto
r+1 punti comuni (cono osctilatore) ; in questo

cono vi sono poi in generate r(r-\- 1) generatrici

aventi colla superficie r 4- 2 punti comuni.

Una superficie d ordine n con un punto n^
e necessariamente un cono di vertice 0.

Una superficie puo avere linee multiple o stn-

golari cioe linee tutti i punti delle quali sieno

multipli. Lungo una linea multipla d
;

ordine r pas-

sano r falde della superficie.
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1 punti di una linea multipla d ordine r sono

punti multipli d ordine r pel quali il cono tan-

genie di cui si e sopra parlato, si scinde in r

piani.
Per r = 2, se i due piani tangenti coincidono

si ha la curva cuspidale della superficie, ogni

punto della quale e un punto uniplanare.

Come per le linee piane, cosi anche per le su

perficie si puo definire un numero che si chiama

genere, e che dipende in generale dal numero

delle linee doppie e cuspidali della superficie, sup-

posto che questa non abbia altre linee singolari

di ordine piu eleyato.

Un siffatto numero fu introdotto da CLEBSCH

(Comptes Rendus, LXVII, 1868) ed e definite, per
una superficie di ordine w, come il numero dei

coefficienti ancora indeterminati che restano nel-

Pequazione di una superficie di n 4mo ordine la

quale passi per le linee doppie e cuspidali della

superficie data.

Se questa non ha linee doppie e cuspidali, il

genere e

Questo numero p resta invariato per una tra-

sformazione birazionale. Questo teorema fu an-

nunciato da CLEBSCH (Compt. Rend. 1868) indi

dimostrato da NOETHER (Math. Ann. II) e ZEU-

THEN (Id. IV). Accanto a questo genere il NOK-
THER (Id. VIII) considero altri due numeri che

godono di analoga proprieta.
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Se la superficie ha una curva doppia dell ordine d
(= 0) e di genere ,

e ua certo numero finito t

(=:0) di punti tripli per essa e per la curva, il

numero

-
o

si chi&ma, genere numerico (CAYLEY, Math. Ann.,
III). Si chiama poi genere geometrico pg (detto
anche primo genere) il numero dei coefficient! in-

determinati delle superficie di ordine n 4, cui

si e sopra accenuato. Si ha sempre pg == pn . Se e

pg pn, la superficie si suol chiamare regolare.
Per le superficie razionali (rappresentabili sul

piano, v. pag. 341) e pn= pg 0.

Per GENERE di una rigata si assume il genere

p, delle loro sezioni piaae, qiieste essendo eviden-

temente tutte dello stesso genere. Per una riyata
si ha

p&amp;lt;j

= Q, pn p.

Per un altro carattere delle superficie v. SEORE

(Atti Torino, 1896), e per altre considerazioni ri-

guardanti i vari generi delle superficie v. CASTEL-

NUOVO-ENRIQUES, Math. Ann., XLVIII).

La superficie generale di ordine n&amp;gt;3 non pos~
siede alcuna retta.

Se una superficie di ordine n contiene una curva

multipla secondo I ordine (n 2), essa conterra

delle rette; se la curva multipla e una retta , la

superficie conterra 2 (3n 4) altre rette, oltre

quella. Per una tal superficie v. NOETHER (Math.

Ann., Ill, pag. 175).

Una superficie di nmo ordine non pud avere pi ti

ll i n(ll n 24) rette.
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Per una retta di una superf. di ord. n, passano

sempre (n + 2) (n 2)
2
piani, i quail toccano la su

perficie ancora in un altro punto fuori della retta.

Se e n Fordine di una rigata, Vordine della

sua curva doppia (v. 1) e compreso fra (n 2)

e (nl}(n
Hicerche sulle relazioni che intercedono fra i

numeri caratteristici e le singolarita delle super-
ficie furono fatte da SALMON, CAYLEY, ZEUTHEN;
v. SALMON-FIEDLER, G. d. 7?., II, pag. 671.

Quando un punto di una curva gobba e tale che

ogui piano passante per esso, incontra ivi la curva
in due punti coincident!, allora quel punto si dice

doppio per la curva. Esistono in generate due, rette

tangenti e due piani osculatori alia curva nel

punto doppio. Se quelle due tangenti coincidono

si ha la cuspide o il punto stazionario della curva.

Nel punto stazionario coincidono anclie i due piani
osculatori della curva.

Se due superfide si toccano in un punto P
(hanno il piano tangente comune) la curva in-

tersezionc di esse ha in P un punto doppio.
Se questo punto e in particolare una cuspide si

dice che le due superfide hanno in P un con-

tatto stazionario.

Se la curva d intersezione delle due superficie
ha in P un punto triple, si dice che esse si oscu-

lano in P. In tal caso ogni piano per P taglia le

due superficie secondo linee osculantesi fra loro.

Se un punto comune a due superficie e r^ per
I una e

r./&amp;gt;

l

per I altra, esso e multiplo d ordine

ri r2 per la curva intersezione; se i\
* r* e le due
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super-fide hanno in quel punto lo stesso cono oscu-

latore, quel punto e jnvece multiple di ordine
r (r + 1) per V intersezione.

Se due sitperftcie hanno un contatto d ordine

Ic 1 lungo una curva d ordine n, esse si segJie-

ranno secondo un altra curva d ordine n
l n% kn.

II massimo numero di punti in cui due super-

fide di ordini n\, n% si possono toccare &

Per una curva storta e per ?la corrispoudente

sviluppabile osculatrice sono interessanti le se-

guenti formole (dette di CAYLET, Journ. de Liou-

inlle X, 1845; Opere, I, 207) le quali legano i di-

yersi numeri caratteristici della curva e sono aoa-

loghe alle formole di Pliicker (v. Cap. VI, 1)

mediante le quali possono in parte trovarsi.

(Si riscontri il 1 per le definizioni riguardanti
il sistema coatituito dalla curva gobba, dalla svi

luppabile osculatrice, dalla curva nodale, e dalla

sviluppabile bitangente.)
Sia:

n 1 ordine della curva gobba,
r la classe della curva gobba, o il suo rango,
h il numero dei punti doppi apparenti della

curva, cioe il numero delle rette ehe da un

punto arbitrario possono condursi ad incon-

trare due volte la curva,

y il numero dei piani che passano per un punto
arbitrario dello spazio e toccano in due puuti
distinti la curva (bitangenti), cioe la classe

della sviluppabile bitaugente.
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ft il numero delle cuspidi (punti stazionari),

R il numero del punti doppi,

v il numero delle tangenti d inflessione (stazio-

narie) della curva (tangenti aventi comuni

colla curva tre puuti infinitamente vicini).

Sia poi:

m la classe della sviluppabileosculatrice alia curva,

r il suo ordine, o il suo rango,

// il numero delle rette di un piano qualsivoglia,

per ciascuna delle quali passano due piani

tangenti della sviluppabile ,
ossia la classe

della congruenza delle rette intersezioni dei

piani osculatori della curva (v. Geom. della

retta).

x il numero dei punti situati in un piano qual

sivoglia, per ciascuno dei quali passano due

diverse generatrici della sviluppabile, ossia

Tordine della curva nodale,
a il numero dei piani stazionari (piano che tocca

la sviluppabile lungo due generatrici infinita

mente vicine, ovvero dei piani che hauno co

muni colla curva quattro punti infinitamente

vicini),

G il numero dei piani bitangenti (tangenti in due

punti) alia sviluppabile,
v il numero delle generatrici per ciascuna delle

quali passano tre piani tangenti consecutivi

(generatrici d inflessione).
w il numero delle generatrici doppie della svi

luppabile.
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Si hanno attora le seguenti relazioni(diC&ti&Y).

m= r (/
-

1)
-^ 2 (x i c*)

- 3 (n f v,

n = r (r 1) 2 (y + to) 3 (m ~H -y)

r = M O -
1)
- 2 + (?)

- 3 a=
= n(w- l)-2(& + ff) -38

a = 3 r (r 2)
- 6 (# -f- co) S (M + v]

8 = 3 r (/
--

2)
-- 6 (y + 03)

- 8 (; + y)

M -i- y = _3 m (wi
_

2) 6 (g + 6?) 8 a

w 4- v= 3 n (M
-

2) 6 (A + H) 8 8

eke corrispondono cT, sei indipendenti.
Si dice genere di una curva gobba o della sua

sviluppabile osculatrice il nuinero definite dalle

seguenti formole:

= (r
-

1) (r
-

2)
-

(y 4 co t- m + /:)

(
-

1) (r
-

2)

Introducendo ora queste altre caratteristiche :

k il nuinero dei punti doppi apparent! della curva

nodale,

PASCAL. 21
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A il numero delle rette taDgenti e secant! altrove

la curva data,
T il numero dei punti tripli della curva nodale,

o dei punti tripli della sviluppabile, o il nu
mero dei punti d incontro di tre tangenti (non
infinitamente vicine) della curva data,

A il numero dei piani osculatori e tangenti altrove

alia curva data,
T

f

il numero dai piani tritangenti della curva data,
R il rango o la classe della curva nodale,

p il genere della stessa,

si hanno le seguenti altre relazioni :

= n (r + 4)
- 6 (r + 8)

- 4 (co + H) - 2 v

T = [(x~m 3 w 30-2&amp;lt;) (r-2) +Sm +
o

+ 20 v + 10 B + 18 co]

X = m (r + 4) 6 (r + a) 4 (w + (?)
- 2 v

T =T [(u n 3 m -Sv 2w) (r - 2) + 8 n +
o

+ 20t? + 10a+ 18 co]

E= rm r 6 r 3 n 9 m 3 v - 2 ff

yb =4-[r
4 6r3 + 11 r2

f- 66 r -
o

- 2 r (/ 5) (m + 3 w + 3 w -t- 2 oj) f

+ (w + 3;t + 3t? + 2w y

2 -
~ 58 m 126 w - 126 v 76 w - 24 H]

p -p (r- 14)
== ~

(r
-

5) (r
-

6)
-

&amp;gt;

, ^ *
//).
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Queste formole furono considerate da SALMON
(Trans. B. I. Acad. KJIlI, 1857), CAYLEY (Quart.
Journ. XI

; Op. VIlI. 72), CKEMONA (trad, tede-

sca dei Preliminary, cap. IV), ZEUTHEN (Ann. di

mat. III). Esse si trovano anche riportate in SAL
MON-FIEDLER (An. Geom. d. R. II, pag. 660 e

seg., 3.
a

edizione).
*

* Poiche i vari autori hanno adoperato eimboli diversi

per indicare le caratteristiche, sara qui utile, per comodita
del lettore, porre, nella seguente tabella, in relazione fra

loro le diverse notazioni adoperate:
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Alia curva storta di ordine n\n% intersezione

completa di due superf. di ordini n^ n 2 le quail
si toecano semplicemente in 8 punti, e hanno /.

contatti stazionari, corrispondono le seguenti ca~
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ratteristiche:

P =
~2

n
i
n * (n \

+
&quot;2

4)
-

(5 + x 1)

m = 3 MX n? (HI + w2 3) 6 3 8 x

r = w, 7? 2 0?i + 2 2) 2 o 3 /

A = y Wl W2 (^1 1) (^2 1)

^7
--

n, 72 2 (Wx + W2
-

3) [9 Wi 2 (! + W2 3)
-

6 (6 8 + 8 /) 22] +

+ y *! wg + (38 + 4x) (6 8 + 8 /.
+ 7)

y ~~2~
w

i
/? 2 (i + ^2

- 2
; f-i % (H! + w2 2)

-

- 2 V2 8 + 3 x)
-

10] +

+ 4 Wl w 2 +
-g-
-(53 + 3x)

2
f 10o+ |x

iP = M! l2 (^1 + ^2
~~

2) [Wj ^2 (w l + n2 2)

- 2 (2 o + 3 x) 4] -f-

-f
y(28

+ 3x)
2 +

434--2

1

/.

a = 2
!
M 2

X

3 H! + 3 i/ 2 10)
- 3 4 o + 5 /.)

P =X

v =0
0) =0.
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Se due superficie di ordini n\ n% si segano se-

condo due curve (complementari) di ordini n, n\
di classi r, r

,
aventi rispett. h, S; li o punti doppi

apparenti e effettivi, /, // cuspidi, indicando con

k il numero delle loro intersezioni apparenti, doe

il numero delle rette die da un punto dello spazio

possono con&amp;lt;lursi
a segare ambettue le curve e con

i il numero delle intersezioni effettive, si lianno

le relazioni:

h -f h
r + Jc =

r (n i- n } (n\
-

1) (n 2
-

1)
i

r - r Li
(W - n ) (Wl w 2

-
1)
- 2 (h

- h )
-

~2(o- S )-3(x-/:)
(HI + 2 2) n = r+ 1 -f 2 8 + 8 /.

(Wl + 2 2) ft f= / + f + 2 5 + 3 //

! 1) (w2 1) 2 A + k

1) (% 1) 2 h + &.

wna curva gobba descritta su di un iperbo-

loide la quale incontri in %i e a
2 punti rispett.

ciascuna generatrice del primo e secondo sistema

deir iperboloide, ed e dotata di 8 punti doppi e /

cuspidi, si lianno i seguenti numeri caratteristici :

r =2 1
a
2 28-3/;

m = 6 a
} 2 3 (04 4- a.2 ) 6 o 8 x ;
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V = j [6 (a i &quot;*

a
)

- 3 (
a

i
* a

-2)

~ 8 /P- 22 04
*
2

+

27
+ y (*! + ) + 2(1H + 14 /.)

=

I
-[2 (i 2

- 8
)
- 3 x ]

2 - 4 (ai a,
-

S) 4-
~

X

a == 4 [3 ^ 2 2 (! + *
2)] 3 (4 3 - 5 x).

S^ in particolare la curva gobba e V intersezione

completa delV iperboloide con ima superficie gene-
rale delVordine [*, bastera in queste formole porre
a

1
= a

2 ==[x ? per ricavarne i numeri caratteristici

pel nuovo caso.

Una curva gobba descritta su di un iperboloide,

la quote incontri in
j

e a
2 punti rispett. ciascuna

generatrice del 1. e 2.* sistema, non puo avere

piu di

a
i
y
2
~ a

i
a
2 + 1

punti doppi e cuspidi. Per ^ == *
2

. si ha il

teorema corrispoudente al caso in cui la curva sia

intersezione completa dell iperboloide con una su

perficie di ordine ^.

I precedenti teoremi possono ottenersi mediante

la cosiddetta rappresentazione piana dell iperbo
loide (v. 7).

Siano n e p Fordine e il genere (v. sopra) di

una superficie rigata algebrica; v e * Fordine e il

genere di una curva algebrica tracciata sulla ri-

gata e che sia curva semplice per questa ;
sia k il
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numero dei punti d incontro della curva con cia-

scuna generatrice della rigata, e o il numero dei

suoi punti doppi ;
si lia allora la relazione ri-

marchevole

Per il caso in cui la rigata e un cono questa for

mola fu trovata da STURM (Math. Ann. XIX,
487); per il caso generate la formola si trova in

SEGRE (Lincei. 1887; Math. Ann., XXXIY).

Alle formole di questo paragrafo, sono affiui

quelle riguardanti le rette die incontrano una

curva storta in piu di due punti (secdnti multiple),

o che incontrano due o piu curve storte.

Le secant I triple di una curva storta di or-

dine n, con ft punti doppi apparently formano una

superfide rigata di ordine

(n -2}[h~
6

Questa formola fondamentale si trova per la

prima volta in ZEUTHEN (Ann. di mat. 1870);
indi in PICQUET (Bull, de la Soc. math. I, pag. 268,

1872), in SCHUBERT (Kalkiil der abz. Geom. Leip

zig, 1879, 43), in GEISER (Collect, math., etc.

Milano, 1881) e in BERZOLARI (Bend. Palermo.

IX, 1895).

II numero delle quadrisecanti di una curva

gobba di ordine n con h punti doppi apparenti e

~
1&amp;gt; Hi - 4 n + 11)

- ~ n (n
-

2) (n
~

3) (n 13).
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Quesfca formola si trova prima in ZEUTHEN (Op.

cit.), indi in PICQUET (Op. cit. e Compt. Rend.

LXXVH, 1873) e BEBZOLABI (Op. cit.).

11 numero delle rette trisecanti di una curva di

ordine n con h punti doppi apparent}, e die in

contrano urialtra curva di ordine n avente. colla

prima un numero di punti comuni eguale ad i, e

n (n
-

2) (h - -*- n (n 1)
j

i (h
- n + 2).

Le rette die incontrano in due punti una curva

di ordine n e con h punti doppi apparent^ e in

due punti un altra curva cui corrispondono le ca-

ratteristiclie ri e li e die ha colla prima un nu

mero eguale ad i di punti comuni, sono in nu

mero di

li V + -- n n (n
-

1) (n
r

\}-i(n - 1) (V 1) *-

Le rette die incontrano in due punti una curva

(n, h) e in un punto ciascuna di due altre curve

di ordini ri
,
ri

1

aventi i\ i&quot; punti comuni colla

prima e j punti comuni fra loro, sono in nu

mero di

ri ri
1

(h + I n (n
-

1))
-

(
-

1) (i

f

n&quot;+ l
n
ri

]

-
\ 2 /

-*/+ tVf
.

Le rette appoggiate a quattro curve di ordini

degli ordini n t
-

,
n$ al-
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biano irs punti comuni, sono in numero di

4

2 Mj Wo % W4
2 % % frs + - (pg ?rs

f?o# gli indici p, q, r, s sono tutti diversi.

Per tutte queste formole si suppone che i punti
comuni alle curve sieno tutti distinti. Esse si tro-

yano in PICQUET (cit.} ; per una eorrezione ad al-

cuni dei risultati di quest autore si veg ga GUCCIA

(Rend. Palermo, T.

5. SlJPEKFICIE POLAEI.

STIPERFICIE COVAEIANTI.

Tralasciamo di stabilire le definizioni e le pro-

prieta fondameritali della teoria della polarita, per-

che queste non sono che le analoghe di quelle sta-

bilite al 2 del Cap. YI pel caso delle curve

piane.
Ci limiteremo solo a cio che si presenta di

nuovo nel caso delle superficie.

La prima polare di un punto qualunque 0, ri-

spetto ad una superficie, sega questa in una curva

die e la curva di contatto della superficie col cono

circoscritto di vertice 0.

Se il polo e sulla superficie fondamentale, que
sta e tutte le sue superficie polari lianno ivi lo

stesso piano tangente e le stesse rette osculatrici.

La quadrica polare ((n 2)
ma

superficie po-

lare) di un punto parabolico della superficie, e un
cono tangente al relatiuo piano tangente staziona-
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r/o, ^ Za generatrice di contatto e la retta che in

quel punto oscula la superficie fondamentale.
Un punto parabolico della superficie data e an-

die parabolico per tutte le proprie superficie polari.

Le (n r\ ma polare di un punto r^ della su

perficie fondamentale, e un cono d
j

ordine r col

vertice ml punto, e le polari seguenti sono Inde

terminate. Quel cono d!ordine r e il luogo delle

rette aventi in quel punto r -f- 1 punti comuni
colla superficie, e le intersezioni di esso colla

(n r l)
ma

superficie polare, sono le rette (in

numero di r(r + l)) die lianno r + 2 punti in-

finitamente vicini comuni colla superficie.

II luogo dei punti i cui piani polari passano

per una retta, e una curva gobba dordine n 1.

Questa curva si chiama curva polare della retta

data.

L inviluppo dei piani polari dei punti di una
retta e una sviluppabile di classe n 1, e di or-

dine 2(n 2), che si chiama la polare n lma

della retta.

La linea nodale di questa sviluppabile e una
curva di ordine 2 (n 3) (n 4) che e il luogo
dei poli di cui le prime superficie polari sono tan-

genti alia retta in due punti distinti.

IJ
1

inmluppo del piani polari dei punti di una
curva d*ordine m e una sviluppabile di classe

m (n 1), die e andie il luogo dei punti le cui

prime superficie polari sono tangenti alia curva*

Analogamente possono enunciarsi molti altri si-

mili teoremi sugli inviluppi dei piani polari dei

punti di una superficie, luoghi dei poli dei piani

tangenti ad una superficie, ecc., ecc.
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II luogo dei punti doppi delle prime polari di

una superficie Fn e una nuova superficie che si

chiama la superficie Hessiana della data, ovvero

la Jacobiana del sistema delle prime polari.
II luogo dei punti le cui prime polari hanno

punti doppi e una superficie detta Steineriana

della data.

Le equazioni di queste superficie si ritrovereb-

bero colle formole analoghe a quelle relative alle

omonime curve del 2, Cap. VI.

Altre definizioni di queste superficie sono:

UHessiana di Fn e il luogo di un punto i cui

piani polari rispetto alle prime polari di Fn pas-
sano per uno stesso punto, ovvero:

il luogo dei punti di contatto delle prime polari
di Fn ,

ovvero:

il luogo di un punto la cui quadrica polare

rispetto ad Fn e un cono.

La Steineriana di Fn e il luogo di un punto
die e il vertice di un cono di 2. grado costituente

una quadrica polare, ovvero:

rinviluppo dei piani polari dei punti dell Hes
siana.

Li Hessiana e di ordine 4(n 2) ,
ed ha in ge

nerale 10 (n 2)
3
punti doppi.

La Steineriana e una superficie di classe

4 (n I)
2
(n
-

2),

e possiede lO(n 2/
3

rette, ognuna delle quail

corrisponde ad un punto doppio dell Hessiana;
cioe propriamente:
La quadrica polare di un punto doppio del-

l Hessiana e costituita da una coppia di piani
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passanti per la corrispondente retta della Steine-

riana, e II piano polare di im punto doppio della

Hessiana e tangente alia Steineriana lungo la

corrispondente retta.

La curva parabolica di una superficie data, (la

quale e di online 4 n (n 2)) ,e I intersezione com-

pleta della superficie colla sua Hessiana.

Se la superficie data possiede una retta semplice

questa e tangente in 2 (n 2) punti alia Hessiana,
e quindi alia curva parabolica.

6. -- SISTEMI LINEAEI DI SUPEBFICIE.

Se a 0. b = 0, . . . sono (in notazione sim-
X X

bolica) le equazioni di k + 1 superficie di ordine

n, il sistema rappresentato da

\ a + X, b
l

+ . . .
=

X &quot; X

dove Xb X
2 ,_. .. sono & + 1 parametri arbitral i,

costituisce cio che si chiama un sistema lineare di

specie k.

Per k = l si ha il fascio; per 7c = 2 la rete.

Tutte le superficie di un fascio Jianno in co-

mune una curva d ordine n 2
(curva base del fa

scio) e tutte quelle di una rete hanno in comune
n3

punti base.

Per k= N(n] = (
n &quot; 8

1 (v. 1) il sistema

e costituito da tutte le superficie di ordine n dello

spazio.
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Data una superficie d ordine n, le prime polari
del punti di un piano formano una rete, e le

prime polari del punti dello spazio formano un
sistema lineare di 3.

a
specie.

Un sistema lineare di specie k e determinate da
k + 1 superficie dello stesso ordine che non ap-

partengano ad un medesimo sistema lineare di

specie inferiore.

Fra le superficie di un sistema lineare di spe
cie k, ve ne sono (k + 1) (n k) che hanno un
contatto d*ordine k con una retta data, e ve ne

sono

_, (n
-

k) (n-k-l]...(n-2k + 1)

&quot;TT&quot;

ciascuna delle quali tocca k volte una retta data.

Fra le superficie di un fascio ve ne sono

2 (n 1)

tangenti ad una data retta, e 3 (n I)
2
tangenti

ad un piano dato.

Fra le superficie di una rete ve ne sono 3 (n 2)

osculatrici ad una retta data,

\(n
-

\)(n 2)(3n
2 -3n -

11)
a

che hanno un doppio contatto con un piano dato,
e 12 (n 1) (n 2) che hanno un contatto sta-

zionario con un piano dato.

II luogo dei poll di un piano dato rispetto a

tiitte le superficie di un fascio, e una curva gobba
d ordine 3 (n I)

2
.
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In un fascio di superficie ve ne sono 4 (n I)
3

con un punto doppio; ciascuno di questi ha II

medesimo piano polape rispetto a tutte le superficie

del fascio.

II htogo del poli di un piano rispetto a tutte le

superficie di una rete, e una superficie d ordine

3 (n
-

1).

II luogo dei punti di contatto fra un piano e le

superficie di una rete e una curva d ordine

3 (n
-

1).

II luogo dei punti doppi delle superficie di

una rete e una curva gobba d ordine 6 (n I)
2
,
la

quale e anclie il luogo dei punti di contatto fra

le superficie della rete stessa, o anclie il luogo di

un punto i cui piani polar i rispetto alle superficie

della rete passino per una stessa retta. Questa

curva prende il nome di curva Jacobiana della

rete*

11 luogo di un punto i cui piani polari rispetto

alle superficie di un sistema lineare di 5.
a

specie,

passano tutti per un punto e una superficie d or

dine 4 (n 1), die si chiama la HESSIANA o JA

COBIANA DEL SISTEMA; essa e anclie il luogo dei

punti doppi delle superficie del sistema, o il luogo
dei punti di contatto delle superficie dello stesso.

Se il sistema lineare e quello delle prime polari
di una superficie data, si ha la Hessiana o Jaco

biana della superficie (v. 5).

Si puo definire una superficie analoga anche per
il caso in cui sieno date quattro superficie, ma
non dello stesso ordiue, cioe non formanti un si

stema lineare
; propriamente :
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II luogo dl un punto i cui piani polar i rispetto
a quattro date superficie di orAmi nly n.2 , %, w4 ,

passano per uno stesso punto, e una superficie di

ordine

M! + n 2 + n 3 4- n 4,

die si chiama Hessiana o Jacobiana delle quattro

superficie.

Si possono poi anche qui considerare sistemi li-

neari di specie /, di superjScie, fra l r ^n corri-

spondenza proiettiva, o proicttivi, e studiare i luo-

ghi generati dalle intersezioni delle superficie cor-

rispondenti.

Per i molti teoremi su questo soggetto riman-

diamo specialmente alia citata Introduzione di

CKEMONA.

7. - TRASFOBMAZIONE BIEAZIONALE DELLO

SPAZ10, O DELLE SUPERFICIE. liAPPBESENTA-

ZIONE PIANA DELLE SUPEREICIE.

Come nel piano si puo immaginare la trasfor-

mazioae biuniyoca fra due piani (Cremoniana) o

semplicemente fra due curve dei due piani, senza

che lo sia fra i due piaui, cosi nello spazio, pos-
siamo immaginare trasformazioni biunivoche fra

due spazi, o solo fra due superficie dei due spazi.

Quest ultimo problema e quello della cosiddetta

rappresentazione di una superficie su di un altra,

di cui e caso particolare la rappresentazionepiana
delle superficie.
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Sieno x\ X2 #*
3 oc le coordinate omogeuee dei

punti di uno spazio e yl ?/2 2/3 2/4 quelle in altro

spazio, e si pongano le relazioni

yi ==
ft (o?j #2

#3 a?4) (i
=

1, 2, 3, 4) (1)

dove le f sieno funzioni razionali intere omogenee
di grado n

; queste relazioni sieno tali die da esse

si ricayino le x per mezzo delle y :

*i s
?; (2/1 2/2 2/3 2/4) (2)

dove anche le y sieno funzioni razionali, intere,

omogenee di grado m. Una trasformazione di que-
sta specie si dice hiunivoca, birazionale o Cremo-

niana ; per essa i punti dei due spazi si corri-

spondono uno ad uno.

Dato il punto (#), colle formole (1) si trova il

corrispondente punto (y}\ dato il punto (y) come
intersezione dei tre piani444

- ^i yi 0, ^
y-i yi = 0, 2 v/ yi = 0,

1 1 1

i punti x corrispondenti saranno le iutersezioui

delle tre superficie

v x f ft (x) = o,
s ./ t

-

/; (a?) =0, ^ v/ /; ;^j - o
;

i i i

Perche la trasformazione sia biunivoca, bisoc/na

die queste tre superficie abbiano UN SOL PUNTO di-

intersezione varlabile, tutti yli altri punti d in

tersezione rimanendo fissi comuuquc si

parametri X, a, v. Di qui si ha :

PASCAL.
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Per la trasformazione biunivoca occorre die

tutte le superfide del sistema lineare di 5.
a
specie:

2 oifi
--=

i

passino per n* 1 punti fissi.

Per la trasformazione biunivoca e necessario die

le superficie fi (oc)
= sieno di genere zero. Le

coordinate del loro punti si possono esprimere in

funzione rationale di due parametri. Tali super
ficie furono chiamate omaloidi da CEEMONA e uni-

cursali da CAYLEY.
Ij intersezione E variabile (doe non comune a

tutte le f) di due qualunque delU superficie ft = Q

e una curva rationale (di genere zero) di or-

dine m.

Un sistema di superficie come quello formate

dalle / si suol chiamare omaloidico.

E da osservarsi che non si verifica piu qni cio

che si verifica pel caso della trasformazione bira-

zionale piana, che cioe i gradi m ed n devono es-

sere eguali.

Si dicono prindpali o fondamentali i punti e le

linee cojnuni a tutte. le superficie del sistema oma
loidico.

Delle n m intersezioni di una curva R (v* so-

pra) con una superficie f su cui non giaccia per
intero, ve ne sono n m 1 situate nei punti e nelle

curve fondamentali della trasformazione.
A ciascun punto di una curva fondamentale

che sia i^la per tutte le superficie del sistema oma
loidico, corrisponde una curva razionale d ordine

i, luogo gcometrico della quale e una superficie
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che fa parte della Jacobiana del sistema lineare

delle superfide f*=0.
Una curva fondamentale dello spazlo (x), i^la

per le superficie jf=0, se e segata dalle curve E,
e multipla secondo I ordine 4 i 1 per la Jaco
biana delle f. Se poi non e incontrata dalle curve

J?, e multipla secondo I ordine 4 i per la Jacobin-

na delle f.

Un panto fondamentale dello spazio (x\ l^ l
per

le
/*,

e multiple secondo 41 2 per la Jacobiana
delle f.

Per le relazioni numeriche fra gli ordini di mol-

teplicita del punti e delle curve fondamentali, ana-

loghe a quelle che si trovano nel caso della tra-

sformazione piana, e che noi abbiamo citato al

5 del Cap. VI, si vegga NOETHER (Ann. di mat.

Y, pag. 175-176).
La teoria della trasformazione birazionale dello

spazio non e stata ancora studiata COST perfetta-

mente come quella del piano.
Le opere principal! sull argomento sono quelle

di CAYLEY (Proc. of the London Math. Soc* III,

171), CREMONA (Gott. Nach., 1871, Math. Ann.

IV., Rend. 1st. Lomb., 1871, Annali di mat., V,
Ace. Bologna, 1871-1872), NOETHER (Math. Ann.,

III).

Caso particolare e la trasformazione per raggi
vettori reciproci o inversione, che ha la proprieta
di conservare gli angoli.

Se vogliamo che la trasformazione non sia bira

zionale per tvtto lo spazio^ ma solo per due su

perficie F(x) = Q, e $*(y) = Q contenute nei due



340 IX, 7. Trasf. biraz. di superfide.

spazi allora non e necessario che le superficie del

sistema liQeare

v
c

.

ft (oo]
=

1

abbiano n 3
1 punti comuni; e necessario solo die

tutte le superficie di questo sistema che passano

per un punto di F=Q,non si interseghino con-

temporaneamente sulla stessa superficie.

Sussiste anche qui il teorema da reputarsi come
estensioue di quello di RIEMANN, che cioe e il me-

desimo il genere delle due superficie che si tra-

sformano biunivocamente I una nell altra. Vedi su

questo CLEBSCH (Compt. Rend., 1868; Math. Ann.,

II), CAYLET (Math. Ann. Ill), NOETHER (Annali
di mat. V, Math. Ann. II, VIII), ZEUTHEN (Math.
Ann. IV).
Come pel caso delle curve piane cosi anche per

le superficie si e tentato qualcosa di simile alle ri-

cerche di NOETHER sulla scomposizione dei punti

singolari; si e cercato, cioe, se e possibile con tra-

sformazioni birazionali di spazio, o di superficie,

ridurre una superficie con singolarita elevate, in

un altra con sole singolarita ordinarie. Di questo

problema si sono occupati in vario senso NOETHER
(Math. Ann. XXIX, Berl. Sitzungsb. 1888); DEL
PEZZO (Rend. Palermo, II, III), SEGRE (Ann. di

mat. XXV) PANNELLI (Id. XXV) LEVI (Id. XXVR
Per il problema simile riguardante le curve gobbe
si vegga POINCARE (Compt. Rend. CVIII, 1888,

PANNELLT, Rend. 1st. Lomb., 1893.

Caso particolare della trasformazione birazio-

nale delle superficie 6 la cosiddetta rappresenia-
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zlonc piana delle superficie. Secondo la denomi-

nazione di CREMONA^sopra citata, una superficie

die e rappresentabile sul piano e un omaloide.

Perclie una superficie sia rappresentabile sul

piano, deve essere di genere zero.

Una condizione sufficiente per la rappresenta-
bilitd piana di una superficie e che essa possieda

una schiera semplicemente infinita di curve razio

nali le quali sieno segate sulla superficie da un

fascio di altre superficie (NOETHER, Gott. Nach.

1870; Math. Ann. III).

Si abbia una superficie S di ordine n
;
e le coor

dinate omogenee dei suoi punti si possano espri-

mere colle formole

vi = fi (y\y* 2/3) (i=i 2, 3, 4)

dove le f sieno funzioni razionali omogenee di

ordine m, e supponiamo che i rapporti fra le y si

possano, reciprocarnente, da queste formole espri-

mere come funzioni razionali delle x. Si dira che

la superficie S, e rappresentabile sul piano, per-

che interpretando le y come le coordinate omo

genee dei punti di un piano, le precedent! formole

stabiliranno una corrispondeuza biunivoca fra i

punti del piano e della superficie S.

Le curve del sistema liueare piano

abbiauo comuui y- punti semplici, 2 punti doppi,

a
3 punti tripli, ecc.
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Si lia allora la relazione

n = m 2
04 4 *

2 9 3 . . .

Cliiamaudo p l
il geuere di una seziorie piana della

superficie, d 1 ordine della curva doppia della stes-

sa, r 1 ordine della curva cuspidale, si ha la re

lazione

(n
-

1) [n
-

2)

-
2 d *

3 6 a
4 . . .

Sussiste inoltre la disuguaglianza

^ (n f 1) (w + 2)
4

&amp;lt;

--
^
---

*! 3 a
2
~ 6 *

3

Da queste relazioni si hanno le altre

p l ^ n 2

, + r _
2

.

Per la, rappresenlabilita piana di una superficie

di 4. ordine, e necessario die questa possieda al-

meno una retta doppia; per la rappresentabilita

di una superficie di 5. ordine, e necessario die

questa possieda almeno una curva doppia di 3.

ordine, ovvero una curva doppia di 2. ordine,

purche questa si scinda in due rette die non si

taglino.

Le superficie di 2. e 3. ordine sono evidente-

mente sempre rappresentabili sul piano. Per le
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superficie di 2. ordine basta proiettarne sul piano
i punti, da uno del loro punti; e per le superficie
di 3. ordine basta eohsiderare due delle loro rette,

che non si interseghino, indi da un punto arbi-

trario di un piano condurre la retta che incontra

le due della superficie; essa incontrera ancora la

superficie in un altro punto che corrispondera biu-

nivocamente al panto del piano.
Per la costruzione geometrica della rappresen-

tazione piana di una superficie di 4. ordine a co-

nica doppia si puo procedere nel seguente inodo:

Consideriamo una delle 16 rette g della super

ficie, la quale taglia la conica doppia. Per un

punto P di un piano e per g conduciamo il piano,
che tagliera ancora la conica in un punto, che con-

giunto con P da una retta la quale si appoggia
alia conica doppia e a g, e quindi taglia la su

perficie ancora in uu punto Q\ la corrispondenza

fra P e Q e biunivoca.

Se la superficie di 4. ordine ha ima retta dop

pia, si puo fare una costruzione analoga sapendo
che vi sono allora sulla superficie delle coniche

le quali tagliano la retta doppia.
Per una superficie di 5. ordine con due rette

doppie non intersecantesi, si puo fare eyideute-

mente una costruzione geometrica analoga a quella
che si e eseguita per le superficie di 3. ordine.

Per una superficie di 5. ordine con una cubica

doppia, si possono evidentemente premiere come

raggi proiettanti, le corde della cubica le quali ta

gliano la superficie ancora in un punto. Analoga
costruzioue puo farsi se la cubica si scinde in una

conica e in una retta che taglia la conica in un
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panto, o in tre rette di cui una interseca le altre

due. I easi in cui la cubica sia piana, ovvero si

scinda in una conica e in una retta che non la

incontra, ovvero in tre rette non intersecantesi,

non sono possibili.

La rappresentazione piana delle superficie puo
essere utile per lo studio delle curve tracciate

sulle superficie stesse. Le piu antiche ricerche

sulla rappresentazione piana delle superficie pos-

souo dirsi quelle relative alia proiezione stereogra-
fica e in generale a tutte quelle proiezioni imma-

ginate per la costruzione delle carte geografiche.
La rappresentazione piana delle superficie di

2. ordine fu fatta da PLUCKER (Crelle, XXXIV,
1847), CHASLES (Compt. Rend., 1861), CAYLEY
(Phil. Mag., XXII, 1861), i quali se ne servirouo

per lo studio delle curve tracciate su di uua qua-
drica (v. anche CLEBSCH-LINDEMANN, Geom*, II e

il Cap. X, 1 di questo volume).
La rappresentazione piana della cubica fu fatta

da CREMONA (Crelle, LXIX) e CLEBSCH (Crelle,

LXV; quelle delle superficie di 4. ordine a co

nica dopuia o retta doppia o di quelle di 5. or

dine con cubica doppia, furono fatte da CLEBSCH

(Crelle, LXIX; Math. Ann., I), KORNDORFER
(Math. Ann., I, IV), FRAHM (Id., VII).

Rappresentazioni piane delle superficie rigate
razionali furono studiate da CREMONA (Annali di

mat-, I), ARMENANTE (Ann. di mat., IV, 1870).

CLEBSCH (Math. Ann., II, V), NOETHER (Id., II).

Nel caso die la superficie non sia algebrica, ma
qualunque, il problema della rappresentazione pia-
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na di tutta la superficie o di una sua parte, di-

venta un problema che puo trattarsi coi metodi

della Geometria Differenziale (vedi).

Come sul piano cosi anche per lo spazio sono

state considerate le trasformazioni multiple (vedi

Cap. VI, 5). Fra i lavori su cio citeremo quello

di DE PAOLIS (Mem. Lincei. 1885).



CAPITOLO X.

Le curve storte di van ordini.

1. LE CUJRVE SULLE SUPERFICIE DI 2. 011D1NE.

LE CURVE SFERICHE.

Come abbiamo detto, nell ultiino paragrafo del

Cap. IX, lo studio delle curve situate su di una

superficie di 2. ordine si puo agevolmente fare

mediante la rappresentazione piana di tali super
ficie. Proiettando da uu punto P della quadrica,

(die puo essere anche un punto all infinite) i punti
di questa su di un piano, p. es. sul piano tan-

gente alia quadrica nel secondo punto d incontro

colla quadrica del diametro passante per P, si

ha una rappresentazione piana della quadrica, che

puo chiamarsi, per analogia con quella della sfera,

proiezione ^stereografica.

1 puuti situati sulle due generatrici della qua
drica passanti per Psi proiettano tutti in due me-
desimi punti all infmito PI P2 che si chiamano

punti fondamentali ; la retta P\l\ (che in questo
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caso e la retta all infinite) si dice retta fonda-
mentale.

L assieme di tutte le rette della quadrica si

proietta nei due fasci di raggi aventi i centri in

PI e P2 .

Stabiliamo ora sulla quadrica un sistema di

coordinate.

Prendiamo per origine delle coordinate il punto
e per assi X, Y le due rette secondo cui

il piano tangente in taglia la quadrica.
* Sia A

un punto di questa; per esso passeranno due ge-

neratrici, una del primo e una del secondo si

stema, le quali audranno rispettivamente a tagliare

le generatrici fisse OX, e Y, nei punti A\
(su OX) e AS (su F); le distanze 1=0 A

l

e r
t
= A.2 possono assumersi come coordinate del

punto A della quadrica. Tali coordinate soglionsi

chiamare iperboloidali, e furono immaginate da

PLUCKBB (Crelle, XXXIV).
E notevole il fatto che il punto situato nei piano

tangente X Y e avente per coordinate le medesime

; e v), e la proiezione da P del punto A della

quadrica.
Un equazione di primo grado

a ; + b
&amp;gt;] + c

fra le coordinate ?/], rappresenta sulla quadrica
una curva piana passante per il punto P.

Prendendo come assi di coordinate cartesiane

nello spazio gli assi X, F, e un terzo asse

* Volendo eseguire queste costruzioni nei campo rcalc,

bastera supporre che la quadrica sja un iperloloide.
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Z qualunque, le coordinate cartesiane x y z di

nn pitnto A delta quadrica sono legate alle coor

dinate iperboloidali ; r
t del medesimo punto A,

dalle relazioni

dz d z
I 1 7

c z + [* y b z

ovvero

V_ _ M _!_ , _c
1 _#

C i I 1

3 L ? J 3

se V equdzione della quadrica e della forma

z (a z -\- b y -\- c x -{- d) -\- U- xy =^Q.

Scegliendo in particolare per asse Z il diametro

passante per 0, I equazione della quadrica diventa

z (z + c?) + / ^ ,?/
86 ?a quadrica
e un iperboloide

ovvero

d z + [J- x y se e un paraboloide,

e le relazioni soprascritte diventano

,z /, a\- o
, 1 = -

, h= .

y x V [* /

Le precedent! formole si trovano adoperate nel-

Topera citata di PLUCKEK; in coordinate omogenee
le formole acquistano maggiore simmetria (vedi

CLEBSCH-LINDEMANN, Geom. II, pag. 422).

Sieno P, due qualunque punti della quadrica

(non e piu necessario che sieno gli estremi di uu
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diametro), il tetraedro fondamentale delle coordi

nate abbia per vertici i punti P, 0, PI, P2 (dove

P
}

e P-&amp;gt; sono i due rjimti fondamentali nel piano

tangente alia quadrica in 0).

L equazione della quadrica sard della forma

*^l *^*2 3 ^4

se i piani ^ =0, a?2 0, a?3
=

0, &amp;lt;r4
= sono ri-

spettivamente i piani POPh P P2 ,
P

l
P2 ,

Indicando allora con ^ ;2
:
3 le coordinate omo-

genee del punto (nel piano P1 P2) proiezione di

un punto della quadrica; si lianno le formole

? r . . M
n -2 3-

(

Le quantita ,

-
possono assumersi comecoor-

*^1 t^- /

2

dinate del punto sulla quadrica (CAYLEY, Op., V,

70) ;
esse corrispondono in fondo alle coordinate

iperboloidali di PLUCKER.

Ogni curva piana sulla quadrica si proietia in

una conica la quale diventa cerchio se P e un

punto ciclico od ombelico della quadrica, e e il

punto diametralmente opposto; tutte le coniche sif-

fatte sono fra loro simili e sono similmente di-

sposte; i loro assintoti sono paralleli ai due assi

OX, Y intersezioni del piano tangente in

colla quadrica.
Una curva di ordine n sulla quadrica, e die

non passi per P, si proietta in una curva piana
di ordine n.

Se la curva passa m volte per P, la proiezione

sara di ordine n - m.
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Ogni curva di ordine n sulla quadrica, incontra

sempre k volte una qualunque generatrice di un si-

stema, k volte un altra qualunque generatrice del-

Valtro sistema, in modo die k-\-k
r

=n; la proie-
zionedi tal curva passerd allora k volte per PI e k

f

volte per P2 . I dice numeri k, k
f

carafterizzano

la specie di curve sulla quadrica; tale specie si

suole percib indicare col simbolo [k, k
r

j.

Se uno del numeri k, k
f

e zero, allora la curva

si scinde nell assieme di n rette della quadrica.
Non considerando come sostanzialmente diverse

fra loro le due specie di curve [k #
] e [k

f

k],

si ha:

n i
Vi sono su di una quadrica (se n e di-

u
n

spari) e ~ (se n e part) diverse specie di curve

proprie di ordine n.

L intersezione completa della quadrica con una

superftcie generate di ordine m e del tipo fm, m] .

Per k k
f + k + k

r

punti dati ad arbitrio sulla

quadrica si pud far passare una e una sola curva

del tipo [k, k
r

j.

Due ci^rve dei tipi [k,k
r

] e [k ly k\J si incon-

trano in k k\ + k k
{ punti.

Una curva del tipo [k, k ] dotata di 5 punti

doppi e 7. cuspidi, tocca

2k (k -1) 23 3/.

generatrici del primo sistema e

2k(k
r

1) 23 3/.

generatrici del secondo sistema.
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Per le singolarita e i numeri caratteristici delle

curve tracciate su di una quadrica yedi-il 4

del Cap. IX.

Sulla quadrica non esistono altre curve propric
di 2. ordine die le sezioni plane, le quail sono

del tipo [1, 1].

Non esistono altre curve proprie di 3. ordine

die quelle del tipo [1, 2] o, do die e lo stesso, [2, 1] ;

sono le cubiche storte.

Esistono due diverse famiglie di quartidie rap-
presentate rispett. da [2, 2] (quartidie di 1* spe

cie) e [1,3] (quartidie di 2.* specie).

La rappresentazione piana delle quadriche fu

ideata prima da CHASLES, come estensione della

proiezione stereografica della sfera (Ann. de Ger-

gonne, XVIII, XIX; Apercit hist., p. 219 (1837)).

Lo studio delle curve sulla quadrica fu fat to da
PLUCKEU in due Memorie (Crelle, XXXIV, 341-

360). Dello stesso argomento si occuparono CAY-
LEY in una breve nota (Phil. Magaz.* XXII, 1861;

Opere, V, 70) e CHASLES (Compt. Rend., 1861).
Si vegga anche CLEBSCH-LINDEMANN (Geom., II,

pag. 414 e seg.).

Casi particolari di queste ricerche sono quelle
sulla proiezione stereografica della sfera, e sulle

curve sferiche, in particolare sulle cosiddette co-

niche sferiche. La proiezione stereografica della

sfera era conosciuta sin dai geometri greci ;
la

sua proprieta piu importante e quella cosiddetta

della rappresentazione conforme, cioe Vangolo di

due curve sferiche e eguale all angolo delle proie-
zioni plane delle medesime, ponendo, come sopra,
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il centre di proiezione in un punto P della sfera,

e il piano di proiezione parallelo al piano tangente
in P, o in particolare, facendo che il piauo di

proiezione sia il piano tangente nel punto dia-

metralmeute opposto a P.

Questa proprieta sembra trovata da HOOKE e

MOIVRE (v. HALLEY, Phil. Trans. 1696
; pero qual-

cuno crede che fosse gia conosciuta sin dal 1587

da MERCATOR (v. A. BREUSING, Das Verebnen

der Kugeloberftache etc. Leipzig, 1892); indi stu-

diata da LAMBERT, EULERO, LAGRANGE, GAUSS, ecc.

(vedi CHASLES, Apercu hist. pag. 219 e 235).

Ogni sezione piana della sfera si proietta in un
cerchio.

La proiezione del polo del piano segante e il

centro del cerchio secondo cui si proietta la se

zione piana (teorema di CHASLES; y. HACHETTE,
Geom. a 3 dim. 1817).

Le coordinate sulla sfera e le coniche sferiche

(intersezioni della sfera con coni di 2. ordine

furono studiate da CHASLES (Mem. de Belgique,

VI), GUDERMANN (Crelle, VI), MOBIUS (Opere,

II), etc. Un esposizione dettagliata della loro teo-

ria si pup yedere in HESSE (Anal. Geom. des R.,

3.
a
ediz./pag. 51; e SALMON-FIEDLER (Jc/., I, 3.

a

edizione, pag. 340 e seg.).

Una conica sferica e una curva storta di 4. or

dine e di l.
a

specie (v. 3); essa e Fintersezione

della sfera con un cono di 2. grado avente il

vertice nel centro della sfera.

Per una conica sferica e costante il rapporto
anannonico dei quattro raggi eke congmngono
un punto variabile della curva con quattro punti
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fissi della curva stessa, intendendo per rapporto
anarmonico del 4 ragpi (non situati in im piano),

quello dei 4 piani che li proiettano dal centro

della sfera ; proprieta analoga a quella delle coni-

che piane.

Per una conica sferica e costante il rapporto

fra il prodotto dei seni delle normali che da un
punto della sfera si possono condurre a due arclii

di circoli massimi tangenti alia conica, e il qua-
drato del seno della normale condotta all arco di

circolo massimo passante per i due punti di contatto.

Conducendo per il centro della sfera i due piani
ciclici del cono di 2. grado (che lo tagliano se-

condo cerchi), i circoli massimi corrispondenti sulla

sfera a tali piani si chiamano i circoli ciclici cor

rispondenti alia conica sferica.

Se un circolo massimo taglia la conica sferica
in due punti P e Q, e i circoli ciclici in A e B,
e A P= B Q, e in particolare:
Uarco di circolo massimo, tangente alia conica

e compreso fra i due circoli ciclici, e tagliato per
meta dal punto di contatto.

2. LE CUBICHE STOETE GOBBE.

Due quadriche ayenti di comune una retta, si

intersecano in una curva residua che e una en-

bica gobba.
Riferendoci alle notazioni adoperate al 4 del

Capitolo IX per i numeri caratteristici e le sin-

golarita delle curve storte, abbiamo i seguenti

PASCAL. 23
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valori :

n = 3
,

m = 3

r =4
,

=1
h = 1

,
# =0

?/ =o ,
oc =0

p =o ,
6?=

jgr=o
,

03=0
v =Q

, p =0
donde i seguenti risultati :

La cubica gobba e una curva di genere zero, e

di 4.
a

classe; e la sua sviluppabile osculatrice e

di 4. ordine e 3.
a

classe.

Per un punto qualunque dello spazio passa una
sola corda, e tre piani oscidatori alia cubica.

Un piano qualunque dello spazio contiene una
e ima sola retta intersezione di due piani oscula-

tori della cubica.

La proiezione piana di una curva storta di 3.

ordine e una cubica piana con un punto doppio.

Ogni curva gobba di 3. ordine si pud immagi-
nare tracciata su di una quadrica; essa incontra

sempre in un punto le generatrici di un sistema,

e in due punti quelle dell altro (v. 1, Cap. X).

Quindi :

Su di una quadrica possono immaginarsi trac-

ciati due sistemi diversi di cubiche, secondoche in-

contrano in uno o due punti le generatrici del 1.

sistema (e quindi in due o un punto quelle del

2. sistema).

Due cubiche di sistemi diversi si incontrano in

cinque punti, e due cubiche dello stesso sistema si

incontrano in quattro punti.
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fie due quadriche si segano in nna cubica, e

quindi anche in nna,, retta. questa, in ciascuna

delle due quadricJie, appartiene a quel sistema le

cui generatrici sono tagliate in due punti dalla

cubica.

Per cinque punti dati ad arbitrio su di una

quadrica passano DUE cubiclie giacenti sulla qua-
drica stessa (una per ciascuno dei due sistemi, v.

sopra).
Per sei punti ad arbitrio dello spazio, passa

sempre una cubica.

Per costruire questa cubica bastera condurre il

cono quadrico che ha per vertice uno dei sei punti,
e che passa per gli altri cinque, e poi ancora 1 al-

tro cono quadrico che ha per vertice un altro dei

sei punti, e che passa per gli altri cinque. I due

coni si intersegheranno nella retta congiungente
i due vertici, e in una cubica che sara la cubica

richiesta.

Una cubica gobba e il luogo dei punti comuni
alle terne di piani corrispondenti di tre fasci di

piani fra loro proiettivi.

La sviluppabile osculatrice di una cubica gobba

pub considerarsi come V inviluppo dei piani pas-
santi per le terne di punti corrispondenti di tre

punteggiate proiettive.

Degenerazione della cubica gobba con un sol

puuto doppio apparente, e Tassieme di uua conica

e di una retta situata cosi nello spazio che tagli

la conica in un sol punto.

(Proprieta varie delle cubiclie.) I quattro piani
che passano per una corda variabile della cubica

e per ciascuno di quattro punti fissi della stessa,

hanno rapporto anarmonico costante.
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Quattro piani osculatori della curva sono ta-

gllatl in quattro punti aventl rapporto anarmo-

nico costante, da una retta qualunque intersezione

di due piani osculatori.

In particolare:
I quattro piani die congiungono una tangente

alia curva con quattro punti della stessa, hanno

rapporto anarmonico costante al variare della tan-

gente-

1 quattro punti in cm quattro piani osculatori

sono tagliati da una tangente varlabile, hanno

rapporlo anarmonico costante.

Datl sette punti 1, 2, ... 7, di una cublca, i piani

712 e 745

723 e 756

734 e 761

si intersecano in ire rette di un piano, il quale

passa per una corda fissa della cublca, se, restan-

do fissi i prlml sel punti, muta di posizlone solo

il punto 7 (CEEMONA).
Date *due cubiche passanti per i medesimi cin

que punti, le corde della prima passanti per punti
della seconda, incontrano tutte le corde della se-

conda passanti per punti della prima.
I piani osculatori di tre punti 1, 2, 3 della cu-

bica si tagliano in un punto (4) del piano 123.
I punti di contatto dei tre piani osculatori con-

dotti alia cubica da un punto (4) stanno in uno
stesso piano col punto (4) (CHASLES).
La retta intersezione di piani osculatori, esi-
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stente nel piano 123, & la polare armonica del

punto 4 rispetto al triangolo (1 2 3).
*

La corda della cubica passante pel punto 4 e

la retta polare armonica del piano 123 rispetto

al triedro dei tre piani osculatori. **

Quattro punti di una cubica formano un tetrae-

dro, e un altro tetraedro e formato dai piani oscu

latori nei quattro punti; ciascuno dei due tetrae-

dri e nello stesso tempo iscritto e circoscritto al-

V altro (MoBius, Crelle, III, 273).

II teorema di CHASLES fa vedere che per mezzo

di una cubica gobba, si stabilisce nello spazio una

corrispondenza speciale fra i punti e piani, in

modo che ad ogni punto corrisponde un piano

passante per esso, e ad ogni piano corrisponde un

punto in esso situato. Tale corrispondenza e una

dualita polare o involutoria, e propriameute una

di quelle chiamate polarita nulle (v. pag. 62 di

questo volume) o sistemi nulli (Nullsystem dei te-

deschi; y.- MOBIUS, Statik, I, 151 e Grdle, X, 317).

II punto e il piano corrispondente si chiamano

polo e piano polare.
La corda alia cubica, passante per un polo dato

P, e la retta situata nel piano polare di P, e in

cui si incontrano due piani osculatori della cu-

* La polare armonica s di un punto S (polo armonico di

s) rispetto ad un triangolo e quella retta che taglia i lati

di un triangolo ABC in tre punti A Br C f tali eke le cop-

pie di raggi S A, S A
1

; SB, SB ; SC,SC ! sieno in invo-

luzione (v. il teor. 7.1UO alia pag. 84 di questo volume).
** Ciascuno potra facilmente estendere da se al caso del

triedro, la definizione di polare armonica contenuta nella

nota yrecedente.
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bica, sono due rette corrispondenti nella polaritd

nulla.

(Costruzioni varie.) I problem! di cui enuncie-

remo le soluzioni in questo paragrafo sono quelli

riguardanti la costruzione di una cubica gobba
date che sieno certe condizioni cui essa deve sod-

disfare.

1. Dati sei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, della cubica,

costruire la cubica stessa.

Si faccia passare per (12) un piano arbitrario

a, e si determinino le intersezioni :

[a, (345)] = , [a, (456)] = 6

[(23), (561)] = A, [(61), (234)]= 5

[(CD),a] =
il punto

appartiene alia cubica.

Ovvero anche :

Si determinino

[a, (45)]=

i tre piani

[6 1 HI , [2 3 K]

si lagliano in un punto della cubica ; si ha na-

turalmente il terzo punto della cubica esistente nel

piano a.
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2. Dati cinque punti 1, 2, 3, 4, 5, e uua se-

cante (a) della cubica, costruire la cubica.

Per la secante (a) si faccia passare un piano ar-

bitrario
,
U quale taglia i piani

[123], [124], [134], [234]

in quattro rette die insieme con (a) determinant)

ana conica ad esse tangente; il piano a taglia

inoltre i piani

[123], [125], [135], [235]

in altre quattro rette die insieme ad (a) determi-

nano uri altra conica] le due coniche hanno per

tangenti co-muni (a) e /a, (1 2 3)]. 11 punto d in-

contra delle altre due tangenti comuni e punto
della cubica.

3. Dati quattro punti e due secanti, costruire

la cubica. Questo problema o non ha soluzioni o

ne ha infinite.

4. Dati tre punti e tre secanti, costruire la

cubica.

Bastera considerare i tre fasci di piani che

hanno per assi le tre secanti, e porre in corrispon-

denza proiettiva i piani del tre fasci, considerando

come corrispondenti i piani che passano per cia-

scuno del tre punti assegnati ;
i punti della cu

bica si determinant come intersezioni di tre altri

qualunque piani corrispondenti.
5. Dati 2 punti A, B, e 4 secanti a, a , b, b

r

,

costruire la cubica.

Si costruisca la retta che passa per A e incon-

ira le rette a
y
a

r

; e la retta che passa per A e
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incontri b, V ; tali rette sieno c, c
r

; indi si costrui-

scano similmente le rette d, d r

che passano per B
e incontrino a, a

r

ovvero bj b
r

. L}

intersezione del

piani [c d] e [c d r

] sia I ; allora i due iperboloidi

[a a I]; [bb l]

si incontrano nella cubica richiesta.

6. II problema: costruire la cubica passante

per un punto, e avente per secanti cinque rette

date, ammette anche sempre una soluzione.

7. Invece il problema : costruire la cubica

avente sei secanti date, ammette in generate sei

soluzioni.

Per queste costruzioni rimandiamo alle opere
sottocitate di SCHROTER, CREMONA, STURM.

(Varie specie di cubiche.) Nello stesso modo con

cui le coniche si distinguono in specie secondo la

realita o meno dei loro punti all infinite, anche

per le cubiche storte possono stabilirsi analoghe
distinzioni. Propriamente :

1. Se il piano all infinite taglia la cubica in

un sol punto reale, si ha la ellisse cubica.

2. Se il piano all infinite contiene tre punti
reali dqlla cubica, si ha la iperbole cubica.

3. Se in particolare di tali tre punti reali,

due sono coincidenti, si ha la iperbole cubica pa-
rabolica.

4. Se infine tali tre punti sono tutti coinci

denti, cioe il piano alF infinite e piano osculatore,
si ha la parabola cubica.

Per una iperbole cubica passano tre cilindri

iperbolici reali di 2. grado.
Per una ellisse cubica passa un solo cilindro

reale di 2. grado che e ellittico.
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Per uri* iperbole cubica parabolica passano clue

cilindri reali di 2. grado, di cui imo & iperbo-

lico e Valtro e pardbolico.
Per una parabola cubica passa un solo cilindro

reale di 2. grado, il quale e parabolico.
Chiamando assintoto la tangente reale (al finite)

in un punto all infinite della curva, si ha :

La ellisse cubica ha un solo assintoto.

La iperbole cubica ha ire assintoti.

La iperbole cubicaparabolica ha mi solo assintoto.

La parabola cubica non ha alcun assintoto.

Le cubiche gobbe furono studiate per la prima
volta da MOBITJS (Baryc. Calcul, 1827, pag. 120;

Crelle, X) e poi da CHASLES (Apergu hist. Note

XXXIII; J. de Liouville, II, 1854; Compt. Rend.

XLV). Indi se ne occuparono SEYDEWITZ (Arch.
v. Grunert, X), HESSE (Crelle, XXVI), SCHROTER

(Id., LVI), y. STAUDT (Beitrdge, III, I860), CRE
MONA (Ann. di mat. I, II, V ; Crelle, LVIII, LX,
LXIII; Nouv. Annales, etc., I, 2.

e
serie), STURM

(Crelle, LXXIX, LXXX, LXXXVI), MULLER

(Math. Ann., I).

Per altre ricerche sulle cubiche storte, special-

mente per P applicazione ad esse della teoria de-

gli invarianti delle forme binarie, si vegga BEL-

TRAMI (1st. Lomb., 1868), STURM (cit.), Voss (Math.

Ann., XIII), D OviDio (Ace. Torino, XXXII,
1879; Giorn. diBatt., XVII; Collect, math., 1881),

PITTARELLI (Giorn. di Batt., XVII), GERBALDI

(Mem. Torino, 1880).

Per trattazioni sulla teoria delle cubiche gobbe
citeremo SALMON-FIEDLER (An. Geom. d. E., II),
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e piu speciahneute SCHKOETER (Th. der Oberf.
2ter

Ordn., etc. Leipzig, 1880),

3. -- LE QUAKTICHE GOBBE Di l.
a SPECIE.

Una quartica gobba di l.
a

specie e 1 interse-

zione completa di due quadriche; sit ciascuna di

gueste, essa taglia in due punti ogni generatrice
di un sistema, e in due punti ogni generatrice
dell altro (v. 1).

Le caratteristiche per tale curva, supposto che

le due quadriche sieno qualunque, sono le seguenti:

Se poi le due quadriche hanno in un punto un
contatto ordinario, allora la quartica acquista un

punto doppio, e le sue caratteristiche sono :

n = 4
,

m = 6

r = 6
, ff =6

h =2
,

x = 6

y =4 a =4
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p =0 ,
G=

#=1 ^ ,
o. =0

v =0
, p =0

Se le due quadriche hanno in un panto un con-

tatto stazionario, la quartica acquista una cuspide,
e .le sue caratteristiche diventano:

n = 4
,

m = 4

r = 5
, g =2

n = 2
,

x = 2

y =2 ,
a =1

B ,= 1 #=
#=0

,
03=0

.|? =0
, ^9=0

Deyenerazioni della quartica gobba di 1* spe
cie sono:

1. Una cubica piana e una retta situata in modo
nello spazio che la tagli in un sol punto.

2. Una cubica gobba e una sua corda.

3. Due cubiche situate nello spazio in modo
che abbiano in comune due punti.

Dalla proprieta riguardante il numero dei coni

quadrici esistenti in un fascio di quadriche, si

ricava :

Per ogni quartica di l.
&
specie passano quattro

coni quadrici (PONCELET).
Una quartica di 1* specie non pud avere alcuna

trisecante.

Ogni piano del fascio di piani avente per asse

una corda o una tangente della quartica di l.
il
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specie, taglia la stessa in due punti la cui con-

giungente e la generatriee di una quadrica sit cui

sta tutta intera la quartica.
In tal fascio vi sono quattro piani tangenti alia

quartica.

Otto punti dati ad arbitrio nello spazio deter-

minano una quartica di l.
&

specie.

Due quartiche di 1* specie situate sulla stessa

quadrica si incontrano in otto punti.
Tali otto punti sono quelli nei quali si incon-

trauo tre quadriche ;
dati sette di essi, V ultimo

pud determinarsi con costruzioni lineari ; essi for-

mano un gruppo di otto punti associati; per essi

passano infinite quartiche (v. p. es, HESSE, Crelle,

XXVI; REYE, Id., C; ZEUTHEN, Id., 1C, Acta

math., XII, etc.).

Per sei punti di un gruppo di 8 punti associati

si conduca la cubica gobba; la retta degli altri

due punti e una corda della cubica ; e reciproca-
mente otto punti di una quartica aventi questa

proprieta, sono otto punti associati.

Per cinque punti di una quartica di J
r

.

a
specie

si facciano passare tutte le quadriche possibili, le

quali tagliano ancora la quartica in tre punti. II

piano di questi tre punti passa per un punto fisso

della quartica stessa.

Si abbiano su di una quartica, due gruppi di

otto punti associati, doe in tutto 16 puntif e fra

questi se ne possano scegliere otto da formare un
nuovo gruppo di punti associati; allora anchc i

rimanenti otto formeranno un gruppo di punti
associati
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Si conducano tre piani che taglino la quartica
nei punti

A, B, C, A
J2 JLJ 2 ^2 ^2

AS -^3 ^3 l^Si

i piani A 1
A2 A3 ; Bt B2 B3 ;

C
1 C2 C3 ; D ]J2 DZ

tagliano ancora la quartica in quattro punti si-

tuati in un piano.
1 quattro piani osculatori in quattro punti si-

tuati in un piano, tagliano la curva in quattro

punti di un piano (REYB).
Vi sono sulla quartica delle TBENE DI PUNTI

A1 A 2 A3 dotate delta proprieta die i tre piani
osculatori in^essi, si tagliano in un punto S della

curvaj per il quale passa poi anche il piano
A 1 A2 A3 . II punto S si dice punto satellite della

terna.

Si abbia la quartica su di una quadrica ;
i tre

punti B! B2 BB in cui le generatrici di un mede-

simo sistema, passanti per A A2 A 3 incontrano

ancora la quartica, formano ancora una terna.

Sia un punto della quartica; i tre punti in

cui i tre piani OA^A2 ,
OA 2 A3 , OA^Ai incon

trano ancora la quartica^ formano ancora una
terna.

I tre punti in cui i tre piani passanti rispetti-

vamente per A1 ,A2^AB e per una secante o per
una tangente della quartica, incontrano ancora

la quartica, formano ancora una terna.

Per costruire una terua di punti, data la quar

tica, si puo procedere nel seguente modo: si as-
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suma un punto S della quartica come punto sa

tellite; iiidi si proietti la quartica da S su di un

piano, in una curva di 3. ordine; il piano pas-
sante per S e per una delle rette d inflessione
della cubica piana, taglia la quartica nei tre punti
di una terna.

Abbiamo sopra detto che nel fascia di piani
die ha per asse una corda della quartica, vi sono

quattro piani tangenti alia stessa; diremo che i

quattro punti di contatto formano UNA QUATERNA
DI PUNTI.

II rapporto anarmonico di siffatti quattro piani
del fascio e COSTANTE al variare della corda die

e I asse del fascio stesso, o anche:

E costante il rapporto anarmonico dei quattro

punti in cui le tangenti nei quattro punti di

una quaterna tagliano la corda ad essi corri-

spondente.
1 piani passanti per una corda della curva, e

per ciascuno dei quattro punti di una quaterna,

tagliano la curva in quattro punti formanti a

loro volta una quaterna.
Le quattro facce del tetraedro avente per ver~

tici quattro punti di una quaterna, tagliano la

. curva in quattro punti di un altra quaterna, i

quail non sono altro che i quattro punti nei quail
la curva e incontrata dai quattro piani osculatori

nei punti della prima quaterna.
Esistono sulla quartica 24 COPPIE di punti tali

die il piano osculatore in un punto della coppia

passa per V altro punto della coppia, e reciproca-
mente.

E stata studiata la configurazione dei 16 punti
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di contatto colla quartica dei piani stazionari della

sviluppabile osculatripe, cioe dei 16 punti della

quartica in cui il piano osculatore ha un contatto

di 3. ordine colla curva.

Tali 16 punti sono i punti di incontro della

curva colle quattro facce del tetraedro polare, cioe

di quello avente per vertici i vertici dei quattro
coni passanti per la quartica.

Ogni piano die passa per tre di tali 16 punti,

passa ancora per un quarto di essi, il quale pero

pud essere coincidente con uno dei tre gia consi

derati. Si hanno cosl 116 piani.
I 16 punti si possono rappresentare coi simboli

(i, j) dove i, ;^0, 1, 2, 3, e stanno in un piano

quei quattro punti per cui la somma dei primi in-

dici, e quella dei secondi indici sono separatamente
= (mod. 4).

Le coordinate di un punto della quartica gobba
di 1* specie si possono esprimere per funzioni el-

littiche di un parametro; propriamente si pud

porre

dove pe la nota funzione ellittica di WEIERSTBASS

(v. Repert., I, Cap. XVI, 4). Quattro punti in

un piano sono allora quelli pei quali la somma
dei quattro argomenti e ^ (mod. 2 w, 2 o/).

Da questo punto di vista la quartica gobba di

l.
a

specie si trova studiata in HARNACK, Math.

Ann., XII
; LANGE, Diss

, Dresden, 1882, e Schlo-

milctis Zeits., XXVIII; v. anche HALPHEN, Fonct.

ellipt., II, pag. 449 e seg.

Le quartiche gobbe di l.
a
specie si trovano stu-
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cliate in CHASLES (Compt. Rend., LII, LIV), REYE
(Ann. di mat., II), GEGENBAUER (Wien. Berich.,

XCIir, AMESEDER (Id., XXXVII;, oltre che nelle

altre opere sopra citate. Un trattato su tali curve e

quello di SCHROETER (Grundzilge einer rein-geo-
metrischen Theorie der Raumcurven 4. ter Ord.

lter
Species. Leipzig, 1890) dove possouo trovarsi

moltissime altre indicazioni.

A tale specie di quartiche appartengono le co-

niche sferiche di cui abbiamo trattato nel 1.

4. QUARTICHE GOBBE DI 2.
a SPECIE.

La quartica gobba di 2.
a
specie e definita come

quella quartica per la quale passa una sola qua-
drica.

In generate se una quadrica e una cubica ban-

no in comune una curva piana di 2. ordine (due
rette in un piano, o una conica) la intersezione

residua e una quartica di l.
a

specie; quindi la

quartica di 2.
a

specie e 1 intersezione residua di

una quadrica e di una superficie cubica le quali
hanno in comune due rette sghembe.

Si ha anche una quartica di 2.
a

specie, se la

quadrica e la cubica hanno in comune una retta

unica la quale sia doppia per la superficie cubica.

Alia superficie cubica generale puo sostituirsi

una rigata gobba; cioe:

Ogni quartica di 2.* specie pud considerarsi co

me V intersezione di una quadrica e di una super

ficie cubica gobba, la quale ha per direttrice dop

pia una corda delta curva (CREMONA).

Ogni quartica di 2.
&
specie pud considerarsi co

me it luogo dei punti comuni ai piani corrispon*
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denti di ire fasci proiettivi, il primo semplice, il

secondo doppio involutorio, e il terzo omografico
al secondo (CUEMONA) !

La proiezione piana della quartlca di 2.
il

spe

cie, e in generate una curva di 4. ordine, di 6*

classe, con ire punti doppi, quattro tangenti dop-

pie, e 6 ftessi.

Se il centra di proiezione e situato sulla curva

si ha una curva di 5. ordine e 4.* classe.

Per la quartica di 2* specie passano 4 coni di

3. ordine e 3.
a classe.

1 numeri caraUeristici per la quartlca di 2.*

specie sono:

n =4
,

m=6
r =6

, (/ =6
h = 3

,
x = 6

y z=4
,

a =4
B =0

,
O=

H=Q ,
w=0

v
, p = 0.

Tutte le generatrici di uno del due sistemi sulla

quadrica sono tagliate in tre punti dalla quartica,

e tutte quelle dell altro sistema sono tagliate in

un punto solo (v. 1) ; quindi :

La curva ammette un sistema semplicemente in-

finito di trisecanti.

Esistono quattro punti nei quali la tangente alia

curva, taglia ancora la curva stessa.

PASCAL. 24
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^. Casi part, della quart, di 2* sp.

Questa curva puo in particolare avere una o

due tangenti stazionarie (v = 1, 2\ cio che invece

non puo verificarsi per la quartica di l.
a

specie.
I numeri caratteristici per questi casi partico-

lari sono:

n = 4
,

m = 5

r =$
, g = 4

h = 3
,

x = 5

y =4 ,
a =2

p =0
,

G=
HQ

,
w =0

t? =1
, p

e

n = 4
,

m = 4

r =6
, # =3

A = 3
,

x=4.

y 4 a =0

v =2
, p =0.

Degenerazioni della quartica gobba di 2. & spe
cie sono:

1. Una cubica storta e una retta che la tagli
in un sol punto.

2. Due coniche aventi un sol punto comune.
II rapporto anarmonico dei quattro piani che

passano per quattro punti della curva e per una

qualunque trisecante della stessa e cost-ante al va-
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riare detla trisecante. Esso puo percio chiamarsi
it rapporto anarmonico del quattro punti della

quartica.
Su di una quadrica si possono descrivere due

sistemi di quartiche di 2.
a

specie, secondoche que-
ste incontrano in un punto le generatrici di im si-

stema (1. sistema) e in tre punti le generatrici
dell altro sistema (2. sistema), ovvero yiceversa.

Due quartiche appartenenti a sistemi diversi si

incontrano in 10 punti, e due quartiche dello stesso

sistema si incontrano in 6 punti.
Una quartica di 1* specie e una di .

a
specie

tracciate sulla stessa quadrica, si incontrano in 8

punti.

Una curva cubica gobba e una quartica di 2.*

specie j
tracciate sulla stessa quadrica, le quali in

contrano ciascuna in un sol punto una stessa ge-

neratrice di questa, si segano in cinque punti.
Se invece la cubica incontra in due punti, e la

quartica in un sol punto la medesima generatrice,

le due curve hanno in comune sette punti.
Per otto punti arbitrari dello spazio passano

quattro quartiche di 2* specie.

Per sette punti su di una quadrica, si possono
descrivere due quartiche di 2.* specie situate sulla

quadrica stessa.

Da un punto P della curva possono condursi

tre piani osculatori alia medesima ; i tre punti di

contatto di questi, stanno in un piano che passa

per P, e che e il piano polare armonico della tri

secante passante per P rispetto al triedro dei tre

piani osculatori (per la defmizione di piano po-

lare armonico ci riferiamo a quanto si e detto in

nota al 2 di questo stesso capitolo).
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Variando il punto M, il piano del tre punti di

contatto inviluppa un cono quadrico (CKEMONA).
Si chiamano corde principali della curva quelle

per le quali passano due piani osculatori alia curva

i cui punti contatto sieno i punti nei quali le corde

incontrano la curva (BERTINI).

Esistono tre corde principali; esse passano per
uno stesso punto.
Per un punto dello spazio passauo tre corde

della curva (perche ft= 3); ora se per il mede-
simo punto conduciamo i sei piani passanti per
le tangenti alia curva nei sei punti d intersezione

colle corde, abbiamo:

Tali sei piani toccano un medesimo cono qua-
drico.

Si ha poi ancora:

I sei piani osculatori condotti da un punto alia

curva toccano uno stesso cono quadrico.
Le otto rette condotte da un punto dello spazio

ai punti di contatto dei quattro piani bitangenti
condotti per tale puntot sono generatrici di un cono

quadrico.
I piani osculatori della curva sono tangenti ad

una quadrica, i cui piani tangenti tagliano la

curva secondo quattro punti formanti un gruppo
equianarmonico. Quella quadrica e iscritta nella

sviluppabile osculatrice della curva (CEEMONA).
I piani die tagliano la quartica in quattro punti

formanti un gruppo armonico, inviluppano una

superficie di Steiner (di 4. ordine e 3* classe)

iscritta nella sviluppabile osculatrice della quar
tica (CREMONA).
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Consideriamo il fascio di piani che ha per asse

una retta che taglia in due punti la quartica.; il

luogo della retta che congiunge gli altri due punti
di incontro di ciascnn piano colla quartica, e una

superfide cubica gobba, la cui direttrice doppia e

Vasse del fascio di piani.
Dalle tabelle al principio di questo risulta

che la curva di cui stiamo trattando ha quattro

piani osculatori stazionari (*
= 4) ;

ora si ha :

Le quattro tangenti nei quattro punti stazionari

(chiamereiiio punti stazionari i punti di contatto

dei piani stazionari) sono situate sul medesimo

iperboloide.

Tali quattro punti stazionari appartengono alia

curva nodale (del 6. ordine) della sviluppabile
osculatrice (v. Cap. IX, 1); in essi i piani sta

zionari sono anche piani osculatori per la curva

nodale.

La curva nodale ha anche quattro punti stazio

nari, e non ha altri punti multipli; essa e I in

tersezione di una superficie di 2. ordine, e di una
di 5. ordine, le quali hanno un contatto stazio-

nario in quattro punti.
La quartica di 2.

&
specie incontra la corrispon-

dente curva nodale in otto punti, di cui quattro
sono punti stazionari per la quartica, e gli altri

quattro sono punti stazionari per la curva nodale.

L esistenza delle quartiche di 2.
a
specie fu no-

tata da SALMON e CAYLEY (Camb. Math. Journ.

V, 1850), e indi da STEINER (Flachen 3ten Gra

des, Crelle, LIII, 1857).
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Quartica di ,2.
a

specie.

II primo lavoro importante sulP argomento fu

queljo di CEEMONA (Ace. Bologna, 1861, ovvero

Ann. di Tortolini, IV); indi si successero molti

lavori di WEYR (Math. Ann. IV; Wien. Berich.

1871-75-76-78), il layoro di BERTINI (1st. Lomb.

1872), quello di ARMENANTE (Giorn. di mat. XI,

XII), e molti altri.

Per la quartica di 2.
a
specie STUDY ha trovato

che, dato ua punto dello spazio, resta determinata

sulla curva un involuzione di 4. ordine e di l.
a

specie (Leipz. Berichte, 1886); un caso particolare
di tale involuzione era stato gia notato da BER
TINI (cit.J. Tale involuzione supplisce in certo

modo alia mancanza di quell altra esistente su

tutte le curve gobbe razionali di ordine n &amp;gt; 4

(v. 6).;
La cosiddetta teoria delle osculanti e connessa

colla teoria di tali involuzioni. (v. JOLLES, Th. der

Osculanten, Aachen, 1886; STAHL (Crelle, 01, CIV).
Per piu particolari notizie bibliografiche e sto-

riche si yegga la prefazione di un recente lavoro

di BERZOLARI sul medesimo argomento (Ann. di

mat. XX) il quale ha dimostrato che la precedente
involuzione non e altro che la apolare di quella
che si ottiene tagliando la curva con piani passanti

pel punto dato.

Per i casi particolari sopra accennati fpag. 370),

in cui .la curva possiede delle tangenti stazionarie,

v. CREMONA (Rend. 1st. Lomb. 1868), APPELL

(Compt. Rend. 1876), ecc.
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5. LE CURVE STORTE DI 5., 6., ECO. ORDINE.

(Curve di 5. ordine.) Come abbiamo detto (v.

Cap. IX, 3) vi sono tre famiglie di curve storte

di 5. ordine, una con 4 punti doppi apparent! e

di genere massimo 2, Paltra con 5 puuti doppi ap-

parenti e di genere massimo 1, e 1 altra con 6

punti doppi apparenti e di genere zero. Si intende

naturalmente che le curve non abbiano singolarita

effettive, cioe punti doppi effettivi, cuspidi, ecc.

Indichiamo queste curve rispettivamente con

R\, R\, R\.
Per ogni curva storta di quinf ordine, passano

infinite superficie cubiche.

I numeri caratteristici per la R2
5 sono :

r =12 x=4S
m= 2i y =32
h = 4 a = 32.

g =156

Gli altri numeri caratteristici sono zero.

Da ogni punto della curva R 2
$ parte una sola

trisecante della curva stessa.

Questa curva e I intersezione parziale di una

quadrica e di una cubica, le quali hanno in co-

mune una retta, che e una trisecante della curva.

II luogo delle trisecanti della curva e la qua
drica su cui sta la curva.

Esistono otto punti in cui la tangente alia curva

taglia ancora la curva stessa. (X
= 8

;
v. Cap. IX,

4.)



376 X, 5. Curve storte di 5. online.

Vi sono 96 punti d incontro di ire tangenti
non infmitamente vicine (punt* tripli della curva
nodale della sviluppabile).

Vi sono 72 piani osculatori e tangenti altrove,
alia curva data.

La curva 7?
2
5 non ha alcuna quadrisecante.

La curva K 2
5 pub generarsi mediante tre fasci

proiettivi, uno, di superficie di 2. ordine
^

e gll
altri due, di piani; la quadrica passante per J?

2
5

e quella determinata dalle intersezioni del piani

corrispondenti dei due fasci di piani.
La B2

5 pud anche definirsi come la intersezione

parziale di due superficie cubiche, le quali abbiano

in comune ancora una quartica gobba di ^.
a

spe
cie. Questa incontra allora otto volte la J?

2
5 .

I numeri caratteristici per la 72
J

5 sono:

r =10
in 15

ft =5
$ =10
x =30
y -=20

a =20.

Questa curva pud considerarsi come la interse

zione parziale di due superficie cubiche, le quali
si incontrano ancora in una quartica di 2* specie.

Da ogni pimto della curva si possono condurre

ad essa due trisecanti.
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Vi sono 10 tangenti della curva le quali fa-

gliano ancora altrove, la curva stessa.

Vi sono 30 piani osculatorl e tangentl altrove

alia curva data.

Vi sono 40 punti d incontro di tre tangentl non

infinitamente vicine della curva data.

II luoffo delle trisecanti della R l

$ e una rlgata
di o. ordine.

La J?*5 non ha alcima quadrisecante.

I numeri caratteristici per la J2 5 sono:

r =8
m 9

& =6
g -20
x = 16

y -12
a =8.

Per ognl pnnto della curva passano tre trite-

cant I.

Vi sono 12 rette tangenti e secanti altrove la

curva.

Vi sono 12 piani osculatori e tangenti altrove

alia curva.

Vi sono 8 punti in cui si incontrano tre tan-

genii non infinitamente vicine della curva.

Di curve fi 5 ve ne sono di due specie caratteri:-

zate da cid che una contiene una sola retta qna-

drisecante, e I altra ne contiene Infinite formtniti

una quadrica.
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Una RQ
5 della prima specie si pud generare

come luogo del punto comune ai piani corrispon-
denti di tre fasci proiettivi, due doppi involutori,
il terzo semplice.

Una J? 5 della seconda specie si pud generare
come luogo del punto comune ai piani corrispon-
denti di tre fasci proiettivi, due semplici, il terzo

triplo involutorio.

La J? 5 della prima specie e V intersezione par-
ziale di due superficie cubiclie aventi ancora in

comune una cubica gobba e una retta die non la

tagli; ovvero ancke V intersezione parziale di due

superficie cubiche rigate aventi di comune una
retta doppia, e due altre rette, di cui una tagli

la prima e V altra no.

La RQ
5 della seconda specie e V intersezione

parziale di una quadrica e di una rigata di 4.

ordine avente per retta tripla una quadrisecante
di R\.
Le trisecanti di una jS 5 della prima specie for-

mano una rigata di 8. ordine, per la quale la

j? 5 e tripla e la sua quadrisecante e retta qua-

drupla.
Dal punto di vista della classificazione delle

curve storte, la seconda J? 5 non deve conside-

rarsi come rappresentante una famiglia distinta

rispetto alia prima J? 5 ,
ma un caso particolare

di essa (v. su cio HALPHEN, J. Ecole polyt., LIT,

pag. 12).

Le curve di quint ordine furono considerate pri

ma da CAYLEY (Com.pt. Bend., LIV, LVIII, 1862,

1864; Opere, V, 15, 24); indi da STURM (Flack.
3ier Ord. Leipzig, 1867) studiando le curve situate
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sulla superficie cubica; poi se ne occuparono (in

quanto alia RQ
$) BERTINI (Collect, math., 1881),

BERZOLARI (Lincei,* Mem., 1893), e, in quanto
alia E\, WEYR (Wiener Berichte, 1884-85-88) e

MONTESANO (Acc. Napoli, 1888).

(Curve di 6. ordine.) Di curve storte di 6.

ordine ve ne fcono cinque famiglie, caratterizzate

dal numero dei punti doppi apparent! (v. Cap. IX,
3). Per ognuna di esse passa sempre una cubica.

Fra esse la piu importante e quella di genere 4,

intersezione completa di una quadrica e di una
cubica. Questa curva e specialmente importante
nella teoria delle funzioni abeliane di genere 4,

perehe per tale teoria essa fa lo stesso ufficio, che

la quartica piana per le funzioni abeliane di ge
nere 3.

I numeri caratteristici per questa curva sono:

r =18

h =6
g -531

.r =126

Per un suo punto passano due trisecanti (le

due rette della quadrica su cui essa e situata).

11 numero delle rette tangenti e secanti altrove

e 24.
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11 numero del piani osculatori e tangenti al-

trove e 324.

La sviluppdbile osculatrice ha 480 punti tripli.

La curva possiede 120 piani tritangenti, e non

pud naturalmente possedere alcuna quadrisecante.
Si e cominciato a studiare la configurazione del

120 piani tritangenti della sestica storta, e dei 360

punti di contatto corrispondenti. Tale configura
zione e da considerarsi come un estensione per il

genere p 4, di cio che e per il genere p= 3 la

configurazione delle 28 tangenti doppie della quar-
tica piana.

/ 360 punti di contatto della sestica coi suoi

piani tritangenti, stanno a 12 a 12 sopra 32130

quadriclie.

Tall quadriclie si possono riunire a coppie ed

esistono otto specie distinte di tali coppie; una

coppia di 1? specie e caratterizzata dalla pro-

prieta che esistono 4 altre delle quadriche che in-

contrano in 6 + 6 punti (sulla sestica) ciascuna

delle due date, ed esistono inoltre 16 altre quadri-
che che incontrano in 6 punti (sulla sestica) una
delle due della coppia, e solo in tre punti I altra,

non esistqndo poi quadriche aventi la proprieta

opposta ; come si vede, questa coppia possiede dun-

que una certa dissimmetria.

Ci basti d ayer dato questi cenni; per altri par-
ticolari si vegga PASCAL (Lincei, 1893).

Se si conoscono DUE radici delV equazione da
cui dipende la determinazione dei 120 piani tri

tangenti della sestica storta, le altre 118 si scin-

dono in 54 + 64 e V equazione delle 64 ha per
risolvente quella delle 54 la quale a sua volta si
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scinde in 27 fattori quadratics dopo la risoluzione

dl utfequazioue di $7
mo grado la quale non ha

risolventi di grado inferiore.

Se sene conoscono tre, il problema dipende ancora

da un equazione di 27.mo grado non avente risol

venti di grado inferiore. Questo teorema e ana-

logo a quello relative alle 28 tangent! doppie della

quartica piana o alle 27 rette della superficie cu-

bica (v. PASCAL, Lincei, 1. sem. 1893, pag. 120.)

Delle sestiche storte si occuparono CLEBSCH

Crelle, LXIII), BATTLE (Diss. Gottingen, 1872),

WEYR (Compt. Bend., LXXYI), NOETHER (Crelle,

XCIII), LONDON (Math. Ann., XLV), PETOT

(Compt. Rend., Oil), ecc.

Per le curve di 7. ordine citeremo un lavoro

di WEYR (Wien. BericUe, LXIX), e della curva

di 9. ordine intersezione completa di due super-

fide cubiche (ciod curva base di un fascio di su

perficie cubiche) riferiremo qui i numeri caratte-

ristici.

Essi sono :

r = 36

m81
h=l8
g = 3006

x ^576

V = 504

a = 144, p= 10.

Per ogni punto della curva passano 11 trh-e-

canti.
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Vi sono 144 rette tangenti e secanti altrove, e

2160 piani osciilatori e tangenti altrove.

Vi sono 3360 piani tritangenti.

Per tutte le varie degenerazioni della curva in-

tersezione di due superficie cubiche vedi STUKM
(Flack. 3te &amp;gt; Orel. Leipzig, 1867).

6. - - LE CURVE STORTE BAZIONALI.

Le curve di genere zero si dicono razionali, o

anche unicursali. Sono state stabilite delle loro

proprieta generali. Eccone alcune fra le piu ele-

mentari, riferentisi specialmente ai loro numeri
caratteristici. Si suppone naturalmente che la curva

sia priva di punti singolari.

La sviluppabile osculatrice d una curva gobba
rationale d ordine n, e d ordine 2 (n 1).

Vi sono (n I)
2

rette appoggiate a due rette

arbitrarie e bisecanti della curva.

Una retta mobile appoggiata ad una retta fissa

e bisecante della curva, descrive una superficie

gobba d ordine (n I)
2 di cui la retta fissa e mul-

tipla d ordine -
,

e la ctirva data e
u

multipla d ordine n 1, e avente 2(n 1) (n 2)

punti cuspidali situati sidla curva rationale.

La curva razionale ha evidentemente

(n -l)(n- 2)

punti doppi apparenti.
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T&amp;gt;
(n 2) (n

-
3)Per ogm suo punto passano

- ~^ tn-
, u

secanti.

T7 . (n-2)(n 3)
2
0* 4)

Vi sono 34 quadnsecanti.

La superficie gobba formata dalle trisecanti e

di ordine

La classe della curva e 3 (n 2).

Per un punto della curva passano 3 (n 3) piani
osculatori altrove.

Per ogni punto dello spazio passano

2(n-2)(n 3)

piani bitangenti.

Per ogni punto della curva passano

2 (n
-

3) (n 4)

piani bitangenti altrove.

Ciascuna tangente e incontrata da 2 (n 3) al

ive tangenti.

La curva lia 4 (n 3) piani stazionari.

Vi sono 6 (n 3) (n 4) piani osculatori e tan

genti altrove.

Vi sono 2 (n 2) (n 3) reiie tangenti e se

canti altrove.

T
. 4(n-3)(w 4)(w 5) . . . .

La curva ha - - -
piani 01-

o

tangenti.
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(i Curve storte razionali.

Una proprieta irnportante delle curve razionali

e quella relativa alia cosiddetta involuzione fon-
damentale esistente sulla curva.

Le coordinate x x2 x3 x di un punto della curva

si possono esprimere in funzione razionale di UQ

parametro X mediante le relazioni

c-z
= b,

(dove con a. ,&,... si intendono, in notazione

simbolica, forme binarie di grado n). Si costrui-

scano le n 3 forme di grado w, apolari (vedi

Cap. II) con ciascuna delle quattro date, e quindi
con una qualunque del sistema lineare individuate

da quelle quattro.

II sistema lineare individuate dalle n 3 forme

cosi cost^ruite rappresentera una involuzione (v.

Cap. II) di gruppi di n punti sulla curva data;
si ha dunque:

Sulla curva razionale data esiste una involu

zione di ordine n e di specie n 4, i cui gruppi
di n punti, sono apolari con tutii i gruppi di n

punti tagliati sulla curva da un piano qualunque
dello spazio.

Questa involuzione e stata chiamata da STAHL,
fondamentale.
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Quando n =--=
4, allora 1 involuzione evidente-

mente si riduce ad ,un gruppo solo di 4 punti.
Per la quartica storta di 2.

&
specie (rationale)

tal gruppo di quattro punti e quello del quattro

punti di contatto del piani oscillator i stazlonari

(v. 4). Pero in tal caso intervengono altre in-

voluzioni trovate in generale da STUDY, come ab-

biamo accennato nel 4.

Per lo studio della involuzione fondamentale
sulle curve razionali si vegga specialmente STAHL
(Crelle, CIV; Math. Ann,, XL). Altri lavori sulle

curve razionali sono quelli di AVEYR, (Giorn. di

Bait. IX; Ann. di mat., IV; Crelle, LXXIV; 1st.

Lomb., 1882; Pmg. Berichte, 1883, etc.), KORN-
DORFEH (Math. Ann., Ill), BRILL (M, XXXVI),
etc. BERZOLARI (Ann. di mat., XXI) esteude al-

cune delle considerazioni precedent! alle curve ra

zionali in uno spazio ad un numero qualunque di

dimeDsioni.

PASCAL.



CAPITOLO XL

Le superficie di 3. ordine.

1. GENERALITA. LE SUPERFICIE A PUNTI DOPPI.

GENERAZIONI GEOMETRICHE.

La superficie generate di 3. ordine e di 12. a

classe ; I ordine del cono ad essa circoscritto e col

vertice in un punto qualimque dello spazio, e 6;
le generatrici di regresso di tal cono sono 6 e

non vi sono generatrici doppie. L ordine della

curva parabolica e il 12.

L equazione generale della superficie generate di

3. ordine contiene 19 coefficients non omogenei.
Su di una superficie cubica generale vi sono

27 rette.

Se una superficie di 3. ordine ha una linea

doppia, questa non pub essere che una retta sola;
in tal caso perb la superficie cubica e una rigata.
Per una siffatta superficie eubica, vi sono snlla

retta doppia due punti uniplanari (v. Cap. IX,
8 4) c gli altri sono biplanari.
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Una superficie cubica pud avere al massimo

quattro punti doppi.
Non esistono superficie sviluppabili PROPRIE di

3. ordine, ma solo superficie IMPROPRIE, come i

coni e I cilindri di 3. ordine.

Ecco una tabella delle yarie specie di superficie

cubiche a punti singolari, e di rigate cubiche (di

queste ultime ve ne sono solo due specie).

Questa classificazione fa fatta in modo complete
da CAYLEY (Phil. Trans., 1869); i casi (5) (7) (11)

(15) (20) erano gia stati considerati da SCHLAEFLI

(Phil. Trans., 1863). Le rigate cubiche erano gia

state studiate da 1 CREMONA (Istit. Lombardo, 1861;

Crelle, LX); si yegga anche un lavoro di EM.

WEYR, Geom. der rauml. Erzeugnisse. Leipzig,

1870)
*

* Nelle seguenti tabelle rappreeenteremo coi simboli

wtt), n(2\ . . . t?(i), ?-(
2

) . . . funzioni omogenee di gradi 1,2,...
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Per il numero e la configurazione delle rette si

tuate sulle cubiche a punti doppi, v. piii sotto

il 3.

Le varie generazioni geometriche delle super-
ficie cubiche sono le seguenti:

Si abbiano due triedri A e B; ogni piano del

primo taglia ogni piano del secondo e cosi si hanno
in. tutto nove rette; per un punto P dello spazio
si faccia passare un piano il quale taglia le nove
rette in nove punti, pei quali e per P passa sem-

pre una curva di 3. ordine
;

il luogo di questa

quando si muti in tutti i possibili modi il piano
passante per P, e una superfide generate di 3. or

dine passante per P e per le nove rette, (STEINER,
fieri. Ac. 1856, Crelle, LIII).

Dati due fasci proiettivi uno di quadriche e uno
di piani, il luogo della curva intersezione degli
dementi corrispondenti e una superficie cubica (Id.)
In particolare :

II luogo delle conlche in cui ogni quadrica di

un fascio e tagliata dal piano polare di un punto
P rispetto a se stessa e una superficie cubica (Id.)

II luogo dei punti comuni a ire piani corrispon
denti di ire reti di piani proiettive, e una super-

fide di 3. ordine (GEASSMANN, Crelle, IL; SCHRO-
TER, Crelle, LXII).

II luogo del polo di un piano rispetto a tutte le

quadriche di una rete e una superficie cubica

(STEINER).
II luogo del punto d* intersezione dei tre piani

polari di tutti i punti di un altro piano rispetto
a tre quadriche non appartenenti al medesimo fa

io, e una superficie cubica (Id.)
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Si abbiano sei fasci di piani a, b, c; h blf c, e

i tre assi dei tre primi, come quelli del tre ultimi

non si incontrino
;

si stabilisca uua relazione pro-
iettiva tra a e a^ b e b^ c e q. Si consideri un

piano K e di esso un punto P pel quale passe-
ranno tre piani dei primi tre fasci, e ad essi cor-

risponderanno tre piani nei secondi tre fasci. //

luogo del punto d incontro di tali ultimi tre piani,

quando P si muove in TU, e una superficie cubica

(AuausT, Diss. Berlin, 1 862; STURM, Flach. 3. ter

Ordn. pag. 44.)-

Una superficie cubica con un punto conico si

puo generare nel seguente modo (SALMON):
I quattro piani di un tetraedro rotino intorno a

4 punti mentre i tre lati di una faccia si muo-
vano in tre piani fissi

;
il luogo del vertice opposto

descrive una superficie cubica di cui e punto dop-

pio il punto d jncontro dei tre piani fissi. Questo
teorema e un caso particolare di quello di GRASS-
MANN.

Sieno A^A^A^A^ quattro punti di un piano e

AI A% A3
f

Al le loro proiezioni da un punto P
su quattro piani dati; il luogo di P per il quale
i quattro punti A r

sono in uno stesso piano e una

superficie cubica con quattro punti doppi, i quali

sono i vertici del tetraedro dei quattro piani asse-

gnati (STURM, cit., pag. 381).

Questa superficie a 4 punti conici (di 4* classe)

fu studiata per la prima volta da CAYLEY nel 1844

(/ de Liouville, IX) (alcuni la chiamano percio

la superficie di Gayley] ed e interessante anche

per il fatto cbe essa e la polare reciproca delta

superficie di STETNER (v. Cap. XII, 8). Questa
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superficie fu auche studiata da ECKARD nel lavoro

sottocitato, e da altri.

I piedi delle perpendicolari abbassate da nn

punto della superficie di Cayley, sulle 4 facce del

tetraedro del punti doppi, stanno in un piano.

Questa proprieta da luogo ad una costruzione

che e un caso particolare di quella sopraindicata.
II BELTEAMI dallo studio di alcune proprieta

stereometriche ricavo alcune semplici proprieta
della superficie in parola (Giorn. di Batt. I). Esse
sono le seguenti :

/ punti medii del 28 segmenti determinate dai

centri delle 8 sfere inscritte in un tetraedro, giac-
ciono in una superficie di 3. ordine che contiene

interamente i sei spigoli del tetraedro stesso. Que
sta superficie e quella di CAYLEY, ha quattro punti
conici che sono i vertici del tetraedro.

I quattro coni aventi i verticunei vertici del

tetraedro e circoscritti alia superficie del 3. or

dine, sono coni di 2. ordine che si segano a due

a due lungo sei coniche plane. 11 piano della co-

nica d intersezione dei due coni aventi i vertici

agli estremi di uno spigolo, passa per lo spigolo

opposto ed e coniugato armonicamente rispetto alle

due facce del tetraedro che si segano lungo questo

spigolo, col piano tangente alia superficie lungo

questo medesimo spigolo. Inoltre tutti i 6 piani
anzidetti passano per un solo e medesimo punto.

I piii antichi lavori sulla superficie di 3. or

dine sono specialmente quelli di CAYLEY e SAL
MON (Camb. math. J., IV, 1849), di SYLVESTER

(Id., VI, 1851), di STETNEII (cit.) o di
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Indi in questa teoria furono lavori importantis-
simi quelli di CREMONA (Crelle, LXVIII) e di

STURM premiati dall* Accademia di Berlino nel

1866. Lo STURM pubblico uii libro sulle superfi-
cie cubiche (Leipzig, 1867) e uria larga parte della

traduzione tedesca della Teoria delle superficie di

CREMONA (trad, da CURTZE, Berlin, 1870) e dedi-

cata alle medesime superflcie.

Di superficie cubiche speciali o a punti singo-
lari si occuparono fra gli altri CAYLEY (tit. a

pag* 387); SCHLAEFLI (idem); CLEBSCH (Math.

Ann., IV; Gott. Nach., 1872); ECKARDT (Math.

Ann,, V, X) ;
KOHN ( Wien. Ber., XCVI, 1887), ecc.

Delle rigate di 3. ordine si occuparono CAYLEY

(Phil. Maz. 1862, 1864; Phil Trans. 1864), CRE
MONA (1st. Lomb., 1860; Crelle, LX), EM. WEYR
(cit. a pag. 387), ecc.

Anche nella Geom. des Raumes, II, di SALMON-

FIEDLER, e nella Geom. der Lage di REYE si puo
trovare diffusamente trattata la teoria delle super
ficie cubiche.

Una ricca collezione di modelli in gesso delle

varie forme delle superficie di 3. ordine si trova

nella raccolta edita da L. BRILL in Darmstadt (v. il

suo Catalog math. Modelle, etc., Darmstadt, 1892)
ed e posseduta anche dall Istituto matematico del-

T Universita di Pavia.

PASCAL. -jr.
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2. - - IL PENTAEDRO DI SYLVESTER.

L HESSIANA DELLA SUPERFICIE CUBICA

La equazione di una superficie generate di 3.

ordine senza punti singolari, pub porsi sotto la

forma

a, X^ + a, X^ + a, Z3
3 + a, Xf + a, X^ -

dove Xi = 0, X$ = Q, . . X5
= sono le equazioni

di cinque piani, formanti il cosiddetto PENTAEDRO
DI SYLVESTER. Si sa che fra le cinque X esisto

sempre una relazione identica lineare omogenea;
ora si puo naturalmente sempre supporre che le

costanti che entrano nelle equazioni dei piani X,
ieno scelte in modo che la relazione lineare omo

genea esistente fra i primi membri delle equa
zioni dei cinque piani, si riduca semplicemente alia

forma

2 Xi = 0.
i

Quindi il teorema puo anche enunciarsi dicendo

che la equazione della superficie ciibica pub porsi

sotto la forma (equazione pentaedrale)

2 ai Xi* -
i

metitre fra le X siissiste la relazione identica

2 Xi = 0.

i
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Questo teorema importantissfmo fu enunciate

prima da SILVESTER senza dimostrazione (Camb.
Math. Journ.. VI, 1851, pag. 198); indi fu dimo-
strato rigorosamente da CLEBSCH (Crelle, LIX) ;

a questo lavoro fanno seguito gli altri di GOJRDAN
(Math. Ann., V) e REYE (Crelle, LXXVI1I).
La Hessiana della superficie cubica la cui equa-

zione e messa sotto la forma precedente, ha per
equazione

JL J_ -
.J_ __ , _1

~\S~ ~\?&quot; ~\.7 ~tr ~*r ^*
(it X\ a*, A 2 a3 X3 a 4 JQ -

5 X5

Z/a Hessiana e la Steineriana di una superficie
di 3. ordine sono due superficie identiche (vedi

Cap. IX, 5), e sono di 4. ordine.

I punti della Hessiana si corrispondono dun-

qite a due a due in modo che la quadrica polare
di un suo pnnto rispetto alia superficie cubica, e

un cono avente il vertice in un altro punto della

Hessiana stessa.

Tale corrispondenza e reciproca.
La retta che congiunge due punti corrispon-

denti della Hessiana ha la proprieta che i piani

polar i dei suoi punti passano per una retta fissa

che e tangente -doppia (tocca in due punti) della

Hessiana.

La Hessiana possiede 10 punti doppi e 10 rette;

i primi sono distribuiti a tre a tre sidle 10 rette,

e queste passano tre a tre per i died punti.
Tali 10 punti e 10 rette sono rispettivamente i

vertici e gli spigoli del pentaedro di Sylvester, re-

lativo alia data superficie cubica.
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La quadrica pblare, rispetto alia superficie cu

bica, di uno del 10 punti doppii dell
7

Hessiana, si

scinde in due piani II cm asse e situato sail Hes
siana stessa, ed e una delle 10 rette sopraindicate;
i due piani sono coniugati armonici rispetto alle

due facce del pentaedro passanti per quella retta.

Con questo teorema resta stabilita una corri-

spondenza fra i 10 punti e le 10 rette.

U intersezione (di 12 ordine) della superficie

cubica colla sua Hessiana e curva parabolica per
entrambe le siiperficie (STUEM)
La sviluppabile circoscritta alia superficie cu

bica lungo la curva parabolica e circoscritta an-

che all Hessiana.

Ogni retta della superficie cubica e tangente

doppia della Hessiana.

La determinazione del 10 punti doppi della Hes
siana dipeude dalla risoluzione di un equazione di

10. grado, la quale dipende a sua Yolta dalla ri

soluzione di una di 5. grado (v. CLEBSCH, Crelle,

IL
; SALMON-FIEDLER, cit. 298-299).
Sulla configurazione delle coppie di piani che

rappresentano le quadriche polari dei 10 punti

doppi dell Hessiana, e delle rette nelle quali esse

si incontrano, ecc. c e un teorema di CLEBSCH
(loc. eit.) riportato e completatcr in STUEM e in

SALMON-FIEDLER.
Se nella equazione pentaedrale della superficie

cubica si suppongono tutte le a eguali ad 1, si ha

Fequazione

^ Xi a - 0.

mentre fra le X sussista Taltra relazione
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La superficie rappresentata dalla precedente

equazione si chiama, la superficie diagonale di

CLEBSCH (Math. Ann., IV).
Considerando in ciascnna delle cinque facce del

pentaedro, il quadrilatero determinate dalle altre

quattro facce, e di questo le tre diagonali, le 15

diagonali cosi formate giacciono sulla superficie
di Clebsch- di qjii il nome di superficie diagonale.
La superficie ha dunque 15 rette die a 3 a 3

passano 10 volte per un punto, e cinque volte

stanno in un piano.
Tutti i punti della superficie diagonale sono

iperbolici (v. Cap. IX, 1) meno i 10 vertici del

pentaedro i quali appartengono alia superficie e

sono per essa punti parabolici (KLEIN, Math.

Ann., VI).
La parte reale della curva parabolica si riduce

solo a tali 10 punti isolati.

Le altre 12 rette della superficie di Clebsch,

(oltre le 15 diagonali) formano una bisestupla

(v. 3).

Una superficie che sta fra la generale di 3. or-

dine e la diagonale, e quella di CAYLEY (Phil.

Mag., I, 1864) :

a, X^ + a, X^ + b (X3
3 + X* + X5

3
)
=a 0.

Essa ha tre piani tritangenti che passano per
una retta e tre rette che passano per un punto.

Altre ricerche sul pentaedro sono quelle di Eo-

DENBEua (Math. Ann., XIV
;

Diss. Gottingcn,

1874). Per altre ricerche di CREMONA e altri v.

piu sotto il 8.
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Come estensione di un teorema sulle cubiche

plane il CLEBSCH trovo il seguente teorema: (Crel-

le, LXIII).
II piano polare di un punto P d una superficie

cubica rispetto alia sua Hessiana taglia il piano
tangente alia superficie cubica in P, in una retta

che e retta d inflessione della intersezione del piano
stesso colla cubica.

Ij inviluppo del plant c,he tagliano la superficie

cubica secondo cubiche armoniche
*

e una super

ficie di 6.
a

classe, e V inviluppo dei piani die la

tagliano secondo cubiche equianarmoniche e una

superficie di 4* classe. Queste due superficie sono

inscritte nella sviluppabile dei piani stazionari,

doe nella sviluppabile circoscritta alia superficie

cubica lungo la curva parabolica.
Fra i piani che tagliano la superficie cubica

secondo cubiche equianarmoniche vi sono i died

piani passanti per un punto doppio della Hessiana

e per la retta corrispondente.
Per altre proprieta della Hessiana della cubica

vedi specialmente CEEMONA e STURM (op. cit.)

* CubitJie armoniche sono quelle per le quali e eguale
a 1 il rapporto anarmonico di cui si parla a pag. 252 di

queeto volume.

Coei cubiche equianarmoniche sono quelle per le quali
il medesimo rapporto ha per valore (radice cubica di 1).
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3. LE RETTE DELLA SUPERFICIE DI 3. OR-

DINE. I PIANI TRITANGENTI GLI ESAEDRI PO-

LARI DI CREMONA.

Come abbiamo gia detto, una superficie gene-
rale di 3. ordine possiede 27 rette.

Ogni piano che passa per una di queste rette e

un piano bitangente per la superficie; i punti di

contatto sono i due nei quali la retta taglia la

conica , intersezione residua del piano colla su

perficie.

In ciascuno di tali fasci di piani, vi sono 5 plant

pei quali tale conica si spezza in due rette
,

tali

piani sono allora piani tritangenti della superfi

cie, doe:
Per ogni retta passano 5 dei 45 piani tritan

genti, e naturalmente ogni piano tritangente passa

per tre rette.

Ogni retta della superficie tocca la curva para-
bolica della medesima in due punti.
I punti di contatto colla superficie dei piani

bitangenti passanti per una retta fissa della stessa,

formano sulla retta im involuzione di cui i punti

doppi sono i due in cui la retta tocca la curva

parabolica.
Da uno dei teoremi precedent! si ricava anche:

Ogni retta ne incontra 10 alt re, e non incontra

le rimanenti 16. Vi sono 135 punti a&quot; incontro di

rette della superficie.

Due rette a, b, che non si incontrano, sono in-

contrate dalle medesime cinque rette; fra le ri-
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manenti 20 ve ne sono cinque die incontrano sole

a, cinque eke incontrano solo &, e died die non
incontrano ne a ne b.

Vi sono 216 coppie gobbe di rette (die non si

incontrano).
Tre rette che non si tagliano sono incontrate da

altre tre rette le quali fra loro neanche si taglia

no; e vi sono sei altre rette che non incontrano

nessuna delle tre date.

Le tre rette gobbe e le altre tre gobbe che le

tagliano formano cio che si chiama una biterna

(Doppeldrei; STURM).
Vi sono 360 biterne.

Quattro rette die non si tagliano sono incon

trate da due rette, e non incontrate da tre altre.

Di assiemi di cinque rette che non si tagliano

(quintuple gobbe) ve ne sono di due specie; le

quintuple della prima specie sono caratterizzate dal

fatto che esiste una sesta retta die non incontra

nessuna di quelle della quintupla ; per quelle della

seconda specie invece tale sesta retta non esiste. Vi
sono 432 quintuple di ./.

a
specie e 216 di 2* specie.

Vi sono 72 sestuple gobbe doe assiemi di sei

rette die
t

a due a due non si incontrano, e non
esistono assiemi gobbi superiori.
Le 72 sestuple gobbe si possono riunire in cop-

pie colla proprieta che se

(h 2 3 &amp;lt;^4 ^5 ^6

b
L

b2 b3 b &5 b
(]

sono le rette delle due sestuple, ogni ai non in

contra bi e incontra ogni altra retta 6, e viceversa.

Una sifFatta coppia si dice una bisestupla di SCHAE-
ELT. Di queste quindi ve ne sono %(&amp;gt;.
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Due bisestuple hanno o 4 o 6 rette in comune. -

Due piani tritangenti non aventi rette della su~

perftcie in comune inctividuano un terzo piano die

sta con essi nella medesima relazione, e in modo
die le 9 rette contenute nei ire piani si possono in

VM altro solo modo riunire ancora in ire altri

piani; queste clue terne di piani si dice che for-

mano una coppia di triedri coniugati (di STEINER).
Vi sono 120 coppie di triedri coniugati.
Le 15 rette che restano dalle 27 quando si sop-

primano le 12 di una bisestupla stanno a tre &amp;lt;i

tre in 15 piani, i quail a 6 a 6 formano 10 cop-

pie^
di triedri coniugati.

E eyidente che intersecandosi due triedri coniu

gati in nove rette della superticie, e ciascuno di

essi rappresentando una superficie degenerata di

3. ordine, si puo dire che essi determinano un

fascio di superficie cubiche alle quali appartiene
la data.

Se

A ^rO, B =Q, C =0
,4 -0, J5

f

-=0, C r =
sono le equazioni dei piani di due triedri conht-

gati, I equazione della superficie e del tipo

ABC+kA B r Cr=

Ad ogni coppia di triedri coniugati ne corri-

spondono due altre, in modo che il complesso delle

tre coppie contiene tutte le 27 rette della superficie.

Di tali complessi di tre coppie di triedri contn-

gati ve ne sono 40.

La costruzione geometrica delle 27 rette della

superficie e la segnente (SALMON,
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. Assumiamo quattro rette 63 , 4 ,
&5 ,

b6 die non
si incontrino e che non appartengano al mede-
simo iperboloide ;

costruiamo le due rette ax a2

(che non si incontrano) e che incontrano le quat
tro precedent!; sia b% una retta la quale incontri

solo a x e non a% e che non sta sullo stesso iper-

boloide con nessun gruppo di tre rette scelte fra

le quattro b, e sia b l una simile altra retta che

incontri pero solo a2 e non a^ Scegliamo su a\

quattro punti arbitrariamente, e tre punti su cia-

scuna delle cinque rette b2 ,
b3 ,

i4 ,
65 ,

bG . La super-

fide cubica die passa per tali 19 punti contiene

tutte le rette a, J, costruite ; inoltre essa contiene

anche la retta as la quale insieme con ai forma la

coppia di rette che incontrano la quaterna b2 b 65 66

e che e la stessa di quella che insieme con a2 forma
la coppia di rette che incontrano la quaterna

bi 4 b5 b6 ; analogamente costruendo le altre rette

a4 , %, a
fi

le quali taglino rispettivamente le rette

delle quaterne

bz h h &G, ^2 h ^4 66 ,
b2 b3 J4 b-3

si hanno in tutto 12 rette situate sulla superfide
cubica e formanti una bisestupla.

Le altre 15 rette si costruiscono formando le

intersezioni dei piani

(ai bj) e (aj bi ) (i e j diversi}

le quali sono esattamente 15.

II gruppo delle sostituzioni fra le 27 rette della

superfide di 3. ordine ha per ordine ft! 72.

La determinazione di queste 27 rette dipende
dalla risoluzione di urfequazione la quale non ha
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risolventi di grado inferior-e; conosciuta perb una
delle radici di tale equazione, doe una delle 27

rette, le altri radici si separano in 10 + 16, e

I equazione delle seconde 16 ha per risolvente la

equazione delle prime 10, la quale a sua volta,

colla risoluzione d ^m ;

equazione generate di 5.

grado, si decompone in cinque fattori quadratic!*
Conoscendo ancora una radice fra le 16 doe,

conoscendo in tutto due rette che non si tagliano,

la conoscenza delle altre dipende ancora da una

equazione generate di 5. grado (JORDAN).
Lo studio della equazione delle 27 rette fu fatto

da CLEBSCH (Gott. Abhand., XIV, 1868-69), JOE-

DAN (Subst., pag. 310-368), SYLVESTER (Proc. Lon
don math. Soc., II, 155), KLEIN (J. de Liouville,

IV, pag. 169 (1887)\ BURKHABDT (Gott. Nach.,

1892).

Vogliamo ora passare ad esporre una certa re-

lazione trovata da CREMONA (Math. Ann., XIII)
fra le bisestuple gobbe e il pentaedro di SYLVE
STER. Immaginiamo posta Fequazione della super-
ficie cubica sotto la forma

r&quot;i

3 + F2
3

4- JTa
3

-!- F,
3 + F5

3 + Y/=
dove le Yi = rappresentano 6 piani e si abbia

Si puo vedere che Fequazione della superficie

potra allora porsi sotto la forma
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c anche naturalmente sotto tutte lo altre forme

analoghe a questa e che da questa si rieavano con

qualunque permutazione degli inclici. Di tali equa-
zioni se ne avranno percio tante quanti sono i

modi di divklero sei elementi in duo gruppi di

3 + 3, cioe 10.

/ 15 piani Yi -f- Yj = sono piani tritangenti
della superficie, ed essi a sei a sei sono i piani di

due triedri conmgati relatim alia superficie stessa.

I sei piani Yi formano un cosiddetto esae

dro polare (CREMONA).
Le 10 coppie di vertici opposti delVesaedro po

lare (cioe p. es. i pitnti

F,=0, F2 =0, F3 =0 e F4
=

0, F3
=

0, F6
= 0)

sono coppie di punti corrispondenti sulla super

ficie Hessiana (v. 2) ;
di qui il nome di esaedro

POLARE, giacche i punti corrispondenti dell Hes
siana sono tali che il cono polare deli uno rispetto

alia cubica ha il vertice nell altro panto.
I vertici opposti dell esaedro polare sono anche

i vertici di due triedri conmgati formati coi piani

tritangenti della superficie cubica.

E evidente che i tre piani tritangenti

Yn+ YK =0
Yi + Yj -
Yi + Yi =

dove /*, k, i,j, I, m, rappresentano una permuta-
zione dei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, si incontrano

lungo la medesima retta della superficie. Danque:
I 15 piani tritangenti Yi -f- Yj = passano

per 1&amp;gt;) rette della superficie. Percio :
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Le altre 12 rette della, superficie formano una

bisestupla (v. sopra); onde abbiamo che ad oyni
esaedro polare corrlsponde una bisestupla e re-

ciprocamente.
VI sono 36 esaedri polar i.

E notevole il seguente teorema:

Due esaedri polari determinano due superficie

sviiuppabili di 3.
a classe ad essi iscritte ; queste

due sviluppabili hanno co-muni 5 piani tangenti;
i quail formano il pentaedro di Sylvester.

Per ulteriori ricerche sulle relazioni fra il pen
taedro e gli esaedri vedi BELTBAMI (1st. Lomb.,

1879), e MEYEK (Apolarittit, ecc., Tubingen, 1883).

Una superficie cubica con un punto doppio, con-

tiene 6 rette passanti per il punti doppio e 15 altre

rette; ciascuna delle prime 6 e da considerarsi

come la riunione di due rette; quindi vi sono an-

che 15 piani tritangenti passanti pel punto doppio
e 15 altri piani, passanti per le altre 15 rette.

La configurazione di quest i ultimi 15 piani e

15 rette e simile a quella delle 15 rette (e piani
con esse formati) che restano dalle 27 quando se

ne tolgano le 12 rette di una bisestupla.

Di questa configurazione in relazione con quelle

degli esagoni di PASCAL (v. pag. 127), si e occu-

pato CREMONA (Mem. Lincei. 1876-77).

Una superficie cubica con due punti doppi pos-
siede una retta die congiunge i due punti doppi,
8 rette passanti per uno di questif e 7 altre rette.

Una superficie cubica con 3 punti doppi ,
con-

tiene tre rette die congiungono a due a due i tre

punti doppi, 6 rette passanti per uno di essi, c 3

altre rette..
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Una superficie cubica con 4 punti doppii, con-

tiene 6 rette che passano per due di guesti, e 3
altre rette non passanti per alamo di essi.

Delle rette della superficie cubica si occuparono

prima CAYLEY e SALMON (Camb. math. J., IV),
e STEINER (Crelle, LIII). Indi se ne occuparono
SCHLAEFLI (Quart. Journ., II), STURM (Fideli.

3ter Ord. Leipzig, 1867; Math. Ann., XXIII) e

AFFOLTER (Arch. v. Grunert, LVI) che studia-

rono specialmeute p^li assiemi gobbi di rette,

SCHROETER (Crelle, LXII\ CREMONA (1st. Lomb.,

1870-71; Crelle, LXVI1I).
Piu recenti lavori sulla configurazione delle

rette e dei piani, sui poliedri che con essi possono

formarsi, ecc., sono quelli di BERTINI (Ann. di mat^

XII), PASCAL (Ann. di mat., XX, XXI; Istituto

Lomb., 1892-93).
La cosidetta notazione di SCHLAEFLI per le 27

rette e la seguente:
Si indichino con

a
l

a2 a3 a a$ ae

le rette di una bisestupla, dove, come si sa, ogni

at non incontra alcuna altra a, e incontra tutte

le b meno bi.

Indichiamo ora con Cij la retta interseaione dei

piani
7 f

,

ai bj , cij bi ;

queste dj saranno le altre 15 rette. Due rette c

aventi un indice in comune non si incontrano; due
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c iion aventi alcuu indice in comime si incontrano;
un a (o b) incontra una c purche T indice di a sia

uno dci due di c.

Un altra rappresentazione delle 27 rette, e che
in sostanza puo anche ricavarsi dalla precedente,
e quella di farle corrispondere una ad una alle

rette che congiungono a due a due otto punti

fondamentali, 1, 2, . . . 8 quando fra tali congiun-

genti se ne sopprima una, p. es. la (12). Si consi-

derano allora come concorrenti o no due rette, se-

condoche insieme alia (12) possono o no essere

parte di due figure fondamentali che si chiamano
le quaterne-zero, e che risultano o di quattro rette

come (12) (34) (56) (78), o di quattro altre come

(12) (23) (34) (41).

E importante notare che la configurazione delle

rette quando la superficie acquista punti doppi, si

puo studiare facendo in questa figura avvicinare

fra loro due dei punti, cosicche in certo modo an

che questa figura venga ad acquistare dei punti

doppi.
Inoltre per studiare la configurazione delle rette

reali appartenenti ad una superficie reale, bastera

nella medesima figura supporre immaginari coniu-

gati due dei punti, ovvero 4 ecc. e dedurne le

conseguenze alFuopo (v. 4).

Mediante questa figura lo studio della configu
razione delle 27 rette e affine a quello delle 28

tangenti doppie della quartica piana. (V. su cio

anche GTEISER, Math. Ann., I).
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4. -- CLASSIFICAZIONE

DELLE SUPERFICIE CCTBIOHE REALI GENE BALI.

Le superficie cubiche reali senza punti doppi si

possono classificare dal punto di vista della realita

o meno delle rette su esse situate.

Si hanno propriamente cinque specie di siffatte

superficie cubiche, e cioe:

a) Tutte le rette sono reali; auche i piani

tritangenti sono allora tutti reali. II pentaedro e

reale;

b) 15 rette e 15 piani sono reali, i , quali a

tre a tre passano per una retta reale. Queste 15

rette sono quelle che restano quando dalle 27 rette

si sopprimono le 12 di una bisestupla;

c) 1 rette e 5 piani sono reali, e i 5 piani

passano tutti per una medesima retta reale. Quat-
tro altre rette sono immaginarie ma passano cia-

scuna per un punto reale.
*

d) 3 rette e 7 piani sono reali; le tre rette

sono in uno stesso piano ; per ciascuna di esse,

oltre questo piano, passano ancora flltri 2 piani

reali. Dodici rette sono immugmarie ma passanti

per un punto reale
;

e) 3 rette e 13 piani sono reali; le tre rette

sono in uno stesso piano ; per ciascuna di esse,

oltre questo piano, passano ancora altri 4 piani

:;: E bene avvertire, per comodo degli sfcudiosi, die nei

libri tedeschi siffatte rette eono cbiamatc punktirte Geraden.
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reali. Le altrc 24 rette conteugono tutte un punto
reale.

Questa classificazidue fu fatta da SCHLAEFLI

(Quart. J. II, 55, 110; Phil. Irans., CLIII, 193)

il quale si occupo anche delle superficie a punti

singolari. Dello stesso soggetto si occuparono an

che CREMONA e STURM (cit.), e piu recentemente

KLEIN (Math. Ann., VI) e SCHLAEFLI (Ann. dl

mat., V).
Uno studio affine a quello di questo paragrafo

6 quello sulla forma e sulle proprieta di situazione

delle superficie cubiche delle varie specie. Serven-

dosi della circostanza che il contorno d una super-

iieie cubica proiettata da un suo punto, in un piano,

6 una quartica, e facendo una specie di proiezione

stereografica della superficie su di un piano dop-

pio, cioo su due piani sovrapposti riuniti lungo
il contorno della quartica, lo ZEUTHEN (Math. Ann.,

VIII) ha studiato la posizione delle varie falde

reali delle superficie cubiche (v. anche Math. Ann.,

VII, pag. 428 e seg.)-

5. RAPPRESENTAZIONI PIANE

DELLA SUPERFICIE CUBICA.

Di rappresentazioni piane della superficie cu

bica se ne possono immaginare yarie.

Si immagini uua corrispondenza proiettiva (biu-

nlvoca) fra tre sistemi lineari di 3.
a

specie di

piani, e il sistema dei punti dello spazio ordina-

rio, in maniera che ad ogni piano di un sistema

PASCAL. 27
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corrisponda un piano in ciascuuo degli altri due e

anche un punto P dello spazio, e viceversa ad

ogni punto P dello spazio corrispondano tre piani-

in ciascuno dei tre sisterni
;
se P descrive un pia

no, i piani corrispondenti descrivono tre reti e ill

punto d incontro di essi descrive una superfide

generate di 3. ordine ((TRASSMANN, y. 1), i cull

punti saranno cosl rappresentati sul piano.
Tutte le superficie cubidie corrispondenti in t(d

modo a tutti i piani dello spazio, passano per una\

medesima sestica storta; ai punti di questa nom

corrispondono nel piano rappresentativo dei punti,:

ma delle rette.

1 sei punti in cui la sestica incontra il piano

rappresentativo corrispondono a sei rette (c^ . . . t/, 5)
:

della superficie cubica; essi furono chiamati da^

CKEMONA punti fondamentali della rappresenta-
zione piana della superficie S3 ,

e indicati colle

cifre 1, 2, ... 6.

Le coniche die passano per cinque dei punti

fondamentali , corrispondono ad altre sei rette

(bi . . . 6G) della superficie cubica, e le 15 rette die

congiungono a due a due i 6 punti fondamentali

corrispondono alle rimanenti 15 rette di S3 , (crs).

Le rette (b l . . . 6G ) die corrispondono alle 6 co-

niche e quelle (a\ . . .
-

c) die corrispondono ai 6

punti formano una bisestupla di Schldfii.

Ad una cubica piana situata su S3 corrisponde*
nel piano una cnbica passante per i sei punti fon
damentali.

Alia conica contenuta in un piano passante per
una retta a, corrisponde una cubica passante per
i &amp;lt;&amp;gt; punti fondamentali e avente uno d essi come

doppio.
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Alia conica contenuta in tin piano passante per
ima retta b, corrisponde una retta passante per tin

punto fondamentale.
Alia conica contenuta in un piano passante per

una retta crs corrisponde una conica passante per

quattro punti fondamentali, eccetto r ed s.

Alia curva gobba di ordine 3n intersezione di

$3 con una superficie di ordine n, corrisponde una
curva piana passante n volte per ciascun punto
fondamentale.
Ad una retta del piano corrisponde su S3 una

conica o una cubica gobba, secondoclie la retta

passa o no per un punto fondamentale.
A una conica del piano corrisponde su S3 una

curva gobba di genere zero e di ordini 4, 5, 6 se~

condoche la conica passa per 2, 1, punti fon-
damentali.

Questa rappresentazione fu fatta da CLEBSCH

(Crelle, LXV) e CKEMONA (loc. cit.). Un altra rap

presentazione piana della superficie cubica fu fatta

da CLEBSCH (Math. Ann., I) ed e quella cui ab-

biamo acceunato alia fine del 7 del Cap. IX,
(v. anche CAYLEY, Lond. math. Soc., III).

6. -- LA FOBMA CDBICA QUATERNARIA.

Espressa la forma cubica quaternaria simboli-

camente con

si trova die esistono solo cinque invarianti fon-
damentali del gradi rispettivamente 8, 16, 24, 32,
40. I due primi di essi sono:
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Se la forma eubica e messa sotto la forma di

SYLVESTER

% Tt

3
i fla X/ f 3 X/ + a i X/ + a^ X^

3

gli invarianti A e B diventano rispettivamente

(Hi altri Invarianti C, /), E diventano poi ri

spettivamente

Per le espressioni siinboliche di quest! tre in-

variant! nel caso generale v. CLEBSCH (Grelle,

LVIII, 120).

11 discriminante di f espresso mediante questi ;~&amp;gt;

invarianti e

(A
2 - G4 B)

2 - 16384 (D + 2 A C).

VI sono 4 covarianli lineari; essi nel caso In

cui la cubica e messa sotto la forma di Sylvester

sono :

5
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Lrr 5 5 5 5 5 v o -r^

GI ct% a% a a ar -Ai
i

8 v
5

1

^ rappresentati da questi guattro cova-

rianti eguayliati a zero, si incontrano in un punto
quando il discriminante delle a e zero.

Un covariante di quarto ordine e VHessiana
della cubica, che, come sappiamo (y. 2), pel
caso della forma di Sylvester si riduce a

H - a 2 az a4 ao -^2 X3 X4 X6 .

Lo studio delle forme invariantive della forma

quaternaria eubica fa cominciato quasi contempo-
raneamente nel 1860 da CLEBSCH (Crelle, LVIII)
e SALMON (Phil. Trans., 1860).

Si puo vedere per altri dettagli anche SALMON-
FIEDLER (An. G. d. E., II, 317 e seg.). H
CLEBSCH esprime anche i cinque invarianti me-

diante i coefficient! dell IIessiana, e il SALMON
trovo anche F equazione di una superficie cova

riante che taglia la superficie eubica lungo le 27

rette.



CAPITOLO XII.

Le superficie di 4. ordine.

1. GENERALITA.

SUPERFICIE A PUNTI DOPPI E A LINEE DOPPIE.

La superficie generate di 4. ordine e di 36*

classe; I ordine del cono ad essa circoscritto e col

vertice in un punto arbitrario dello spazio e 12 ;

le generatrici di regresso di tal cono sono 24, e

sono 12 quelle doppie.
Vordine della curva parabolica e 32.

Uequazione generale di una superficie di 4. or

dine dipende da 34 coefficienti non omogenei.
Una superficie di 4. ordine non pud avere AL

piu die 10 punti doppi.
La superficie, senza essere rigata, pud possedere

una retta doppia, una conica doppia, una conica

cuspidale (v. Cap. IX, 4), tre rette doppie die

si incontrano in un punto e non sono situate in

un piano.
Una superficie di 4. ordine avente per linea

doppia una linea gobba (die non sia I assieme di

tre rette non situate in un piano e concorrenti

in un punto) e sempre una rigata.
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La singolarita pin alia die pub avere una su

perfide di 4. ordine e una retta triplet; la super-

fide e allora necessariatmente una rigata.
Se la superficie ha 16 punti doppi, il cono ad

essa circoscritto e col vertice in uno di essi, e di

6. ordine e si scinde in G piani.
La teoria delle superficie di 4. ordine generali

non e stata ancora cosl approfondita come quella
delle superficie cubiche. Sono state piuttosto stu-

diate delle particolari superficie di 4. ordine ca-

ratterizzate dalla proprieta di contenere dei punti
o linee doppie, e sono state studiate le rigate di

4. ordine.

Le piu noteyoli superficie di 4. ordine finora

studiate sono le seguenti :

La superficie di KUMMER contenente 16 punti

doppi, formanti una rimarcheyole configurazione;
le altre superficie (dette anche di KUMMEU) aventi

la proprieta di possedere infinite coniche; fra que-
ste aono notevoli la quartica a conica doppia, e

la superficie romana di STEINEB; e finalmente le

rigate, delle quali fu fatta la classificazione com-

pleta da CEEMONA e CAYLEY.
Nei prossimi paragrafi tratteremo separatamente

di queste diverse superficie.

Ecco una tabella di numeri caratteristici riguar-
danti la superficie generale di 4. ordine, e quelle
con coniche doppie o cuspidali, o con 12 punti

doppi o nodi (v. SALMON-FIEDLER. An. G. d. J?.,

II, 512-516).
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2. - LE SUPERFICIE QUARTICHE A PUNTI DOPPI.

L esistenza di un punto doppio per una super-
ficie di 4. ordine equivale a 4 condizioni semplici,

quindi parrebbe che, poiche una tal superficie di-

pende da 34 coefficient], essa puo contenere al mas-
simo otto punti doppi assegnati arbitrariamente ;

pero si riconosce che cio non e possibile e che

se una superficie di 4. ordine, non degenere, con-

tiene otto punti doppi, quest i devono avere fra
loro una speciale configurazione; solo sette di essi

sono arbitrari(QKYU&Y, Proc. Lond.math. Soc. III).

Fra le superficie di 4. ordine a punti doppi,

e specialmente importante, abbiamo gia detto,

quella con 16 di tali punti; il CAYLEY (op. cit.)

ha fatto uno studio anche su quelle ad un numero

minore di punti doppi, mentre KUMMEE, avea gia

accennato a quelle con 11, 12, 13, 14, 15 punti

doppi (Berl. Abhand. 1866) a proposito delle sue

ricerche sui sistemi di raggi, o congruenze di 2.

ordine (v. Cap. XIV).
Per costruire 1 equazione di una quartica che

abbia 4 punti doppi dati, si facciano passare per

questi, 6 quadriche Xl =0, . . . X6
= Q; una fun-

zione omogenea di 2. grado delle X, eguagliata
a zero, rappresentera una quartica della specie

ricliiesta. Essa conterra 18 costanti indipendenti.

Se i punti dati sono cinque, si facciano passare

per essi cinque quadriche Xi = 0, e una for
ma di 2. grado nelle X, eguagliata a zero, rap-
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prcsentera la quartica a cinque punti doppi, con
14 costanti.

Nel caso che i punti dati sieno sei, la quartica

generale avente per punti doppi i sei dati e data

dalla equazione (contenente ctppunto 10 costanti):

(A\, ,Y
2 , Xs, X,Y + A J (A\ X2 X, X,) =

dove le Xi = sono le equazioni di 4 quadriche
passanti per i 6 punti dati, (A^, X2 ,

X5 , XY
rappresenta una forma di 2. grddo nelle X, e J
e la superfide Jacobiana del sistema delle quattro

quadriche.
Fra le superficie a sei punti doppi, e rimarche-

vole quella di equazione

cioe la Jacobiana del sistema di 4 quadriche.
Essa si chiama la superficio di WEDBLE, per-

ohe considerate priina da quest autorc (Cambridge
J., V, 1850), ed e il luogo dei vertici del coni qua-
drici die passano per sei punti dello spazio.
La superficie di WEDDLE contiene 25 rette le

quali sono le congiungenti dei 6 punti a due a

due, e le 10 rette d intersezione del piano die passa
per 3 punti col piano die passa per gli altri tre.

II cono tangente col vertice in un punto doppio,

taglia la superficie nelle cinque rette die congiun-
gono quel punto agli altri cinque, e nella culnca

gobba individ.uata dai 6 punti dello spazio.
La superficie di WEDDLE fu ancbe studiata da

CAYLEY (Compl. Rend., LIT, 1861), da HIERHOL-
ZER (Math. Ann., IT, IV) da HUNYADY (Crellef

XCII), CASPARY (Gompt. Rend., 1891), ecc. Essa
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e una superficie le coordinate del cni punti si espri-
mono per mezzo di funzioni iperelUttiche di due

parametri. r
II CAYLEY (Proc. L. math. Soc., IY) studio altro

superficie analoghe per la loro definizione geome-
trica, ma non piu di 4. ordine.

I
D
er costruiro 1 equazioDe piu generale della

quartica con 7 punti doppi, si facciano passare per
essi tre quadriche Xl

=
0, X.2 == 0, X3 ;

indi

anche una superficie di 3. ordine Y=0 che passi

per tutti i 7 punti e abbia quattro di essi ])er

punti doppi, e infine il piano passante per gli altri

tre Z= 0. L equazione

contiene sei cosfanti ed c quella della richiesta su-

perficie.

Per costruire 1 equazione della quartica die ha

otto punti doppi (non arbitrarl) si puo ]&amp;gt;roce-

derc nel seguente inodo: si considerino tre qua
driche

X
l
-

0, X2
=

0, X, =
le quali si interseghino in 8 punti, e si fornii una
funziono quadratica omogenea delle tre X e si

eguagli a zero. Si avrd una superficie Qnartica
con 8 punti doppi sitnati su tre quadriche. Que-
sta pero non e il tipo generale di una snperficie

di 4. ordine a 8 punti doppi; ne esiste, secondo

CAYLEY, anche un altro tipo.

Uno studio sulla priina di tali superficie e quello
di CAYLEY (Quart. J., X, 34; XI, 111

; Opere, VII,

304; VIII, 25).
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Si possono troyare poi delle superficie di 4. or

dine con 9 e 10 punti doppi, dei quali 7 sono

scelti ad arbitrio.

E notevole pero questo teorema:

Una superficie di 4. ordine non pub avere pin
di 10 punti doppi, se 7 di essi sono scelti ad

arbitrio.

Una superficie di 4. ordine con 10 punti doppi

e il cosiddetto simmetroide, la cui equazione e la

seguente:
Si abbiano 10 funzioni lineari delle yariabili

f\\ /12- M4

colle condizioni fy^ fji e si formi il determinate

simmetrico

Questa e Tequazione del simmetroide.

I minori di 3. ordine di tal determinante, egua-

cjliati a zero, danno delle superficie cubiclie Ic

quali hanno 10 punti comuni, che sono i punti

doppi del simmetroide.

11 cono col vertice in un punto doppio e circo-

scritto al simmetroide si scinde in due coni di

3.
Q

ordine, i quali si intersecano secondo le 9 rettc

che congiungono quel punto doppio cogli altri nove.

Se in una superficie di 4. ordine a 10 punti

doppi, uno di questi ha la proprieta indicata dal

precedente teorema, anche gli altri hanno la stesm

proprieta.
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Oltre del simmetroide esiste urialtm superficie
di 4. ordine con 10 punti doppi, colla proprietd
perb, che II cono di 6! ordine col vertice in uno di

essi e circoscritto alia superficie non si scinde in

due coni di 3. ordine.

L Hessiana di una superficie cubica e un sim

metroide; infatti allora le f sono le derivate se-

conde del primo membro dell equazione della

cubica.

Se fu = 0, il simmetroide ha ancora un ll.mo

punto doppio; se e ancora f^ = 0, esso ha anche
un 12.mo punto doppio; se e f33= ancora un
13.mo e se e finalmente f^ ancora un 14.mo .

Sono state classificate le superficie di 4. ordine

con 11, 12, 13, 14, 15 punti doppi considerando i

coni circoscritti ad esse e col vertice in un punto

doppio ;
secondoche tali coni di 6. ordine si scin-

dono in un modo o in un altro in altri coni di

ordine inferiore, si distinguono varie specie di

quartiche, Questi studi sono stati fatti da KUMMEK,
CAYLEY (op. cit.) e poi da ROHN in una Mem.
premiata all Acc. di Lipsia nel 1886 (v. anche
Math. Ann., XXIX, 1887). II CAYLEY e gli au-

tori inglesi introdussero, come sogliono fare, delle

numerose e complicate denominazioni per alcune

delle superficie sopraindicate, e specialmente per

quelle a 8, 9, 10 punti doppi; pero non ho mai

capito se quelle denominazioni servano piuttosto

a complicare le cose che a semplificarle.

Alcune delle superficie a 11, 12, . . . 15 punti

doppi si presentano ancora come superficie focali

di una congruenza quadratica (v. piu avanti il

Cap. XIV).
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3. -- LA SUPERFICIE Dl KUMMER.

Come abbiamo gia detto, la superficie dl Kum-
mer e la superficie di 4. ordine contenente 16 ^

[)imti doppi isolati.

Questa superficie e di 4.* classe ; la sua equa-
zione generale contiene 18 costanti indlpendenti. \

II cono dl 6. ordine tangente alia superficie e]

col vertice in nn punto dopplo, si sclnde in 6 piani.
Ciascuno dl questi 6 piani tocca la superficies

lungo una conica, sulla quale sono situati ancorai

altri cinque pnnti doppi.
Di tali piani singolari ve ne sono 16; silianno

diinque 16 pnnti singolari e 16 piani singolari
colla importante proprieta die ogni piano passa
per sel pnnti situati su di una conica, e per ogni

punto passano 6 piani.
La superficie di Kummer si presenta special-

mente nella Geometria della retta; essa puo es-

sere definita come la superficie focale di una con-

gruenza di 2. ordine e 2* classe (KUMMEE, Berl.

Abhand., 1866) ovvero come la superficie di sin-

golarita del complesso quadratico generale, ov

vero anche come la superficie di singolarita di

infiniti complessi quadratici confocali ( KLEIN ,

Math. Ann., II) (v. piii avanti il capitolo XIV
sulla Geom. della retta).

Una proprieta importante di guesta superficie e

d essere reciproca a se stessa in sei polarita.
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L equazione clella superficie cli Kummer e stata

messa sotto varie,-forme da KUMMER stesso, da

CAYLEY e da altri.

Se Xi -=
0, X2 0, X. 0, XL = sono le equa-

zioni di 4 plan I singolari tall die i loro 4 punt I

cFincontro sono nello stesso tempo anche punti no-

dali della superfide, I equazione di questa pud
scriversi:

dove k e una costante e rappresenta ana forma
quadratica nelle X; propriamente

+ 2 b (X- X{
+ X, XO +

+ 2c(X1
X2 +X,X4\

lc = a 2
-h b 2 + &amp;lt;r 2 ab c 1 (KUMMER)

.Una forma irrazionale per V equazione delta

medesima superficie e la seguente (CAYLEY, Crelle,

LXXIII, 292; Opere, YII, 126)

W T #3 ( B V
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colle condizioni

a + 8 + v =
a + 6 + T =0
ji + fi&quot; + Y&quot;

= O.

Altre forme si ottengono permutando fra loro

circolarmente il sistema a, S, y nel sistema a
, p

f

, y

ovvero nel sistema
&&quot;, p&quot;, Y&quot;.

Eidotta a forma rationale la precedente equa-

zione diventa

x? (x^ +^ + x^ -2x 2 x.-2x.x}
-2 *\ a^) +

+ 2 0?4
a a

r

a rr

(.r2
2 ^3

-
3
2

,r
2 ) -h

(a
&amp;lt;

a&quot; a?
2 x. + W V x3 ^ +

&amp;lt;3/ Irevita si e messo

=
(?
-

Y) * a&quot; + (Y
-

a) P P&quot;
4- (a

-
S) T .T &quot;.

Si osservi clie anche in questa espressione di

si possono fare le permutazioui circolari soprain-

dicate, il valore restando sempre il medesimo.

I 16 piani singolari sono dati dalle equazioni:

x
{

= 0, x
2
=

0, #3
=

0, #j.
=

^1 , %2 i ^3_ _ rjT y T

=



XII, 3. --
Superficie di Kmnmer. 433

Y&quot; Y 3-s
-

P&quot; P *s
- =

-^&quot; Y Y^,--0

B
p&quot; a-,

- a a&quot;
arj

-4
- -

V p x
{

- # y. ,r,
-

4 t

Y

, ,
-r4

j-&amp;gt;

!-&amp;gt;

^*&amp;lt;
OC OC .T o - ij.

Un altra forma delict cqiiazione della superftcie

di Kummer e la segnente (RoHN, Op. cit., e Math.

Ann., XVIII)*:

* Si noti die a pag. 142 del lavoro citato di Rolin, al

coefficiente di x\x^x^x^ c e un 4 invece di un 8.

PASCAL. 28
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2 ^345G (3/1 #?o ~~ ^ ^ ~&quot;

2 ^ 5fil2 (^ 2 #3
2

- 2 A x* x*

dove

A =

,
-

Tci) (k;
~

(ki Icj } (kh ki )

I coefficient! di questa equazione- dipendono ,

come si vede, dalle 6 quantita k, che si possono
intendere come le radici di una sestica binaria. Di

qui comincia ad apparire una possibile relazione

esistente fra le superficie di Kummer e le sesti-

che binarie; si trova propriamente che quella su

perficie ha una speciale relazione colle funzioni

iperellittiche di genere 2, relative ad una sestica

binaria.,

Fu il KLEIN (Math. Ann., Yj il primo a rico-

noscere la possibilita di esprimere le coordinate

di uu punto della superficie di Kummer mediante

quattro speciali funzioni iperellittiche a due argo-

menti; poi si successero su questo soggetto i la-

vori di CAYLEY (Crelle. LXXXIII), BORCHAKDT

(Id. id.); WEBER (Id., LXXXIVJ; ROHN (Math-.

Ann., XV, XVIII); KEICHABDT (Nova Ada dcr

Leop. Carol. Akad., L, Halle, 1887), ecc.
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Ecco qualche indicazione su cio : Esistono come
si sa 16 funzioni .3- di genere 2 (v. Repert. I, Ca-

pitolo XVII, 3), a ciascuna dolle quali corri-

sponde una earatteristica
;
di queste ve ne sono 10

pari e 6 dispari (v. Id., pag. 466). Ora nell ag-

gruppamento di tali caratteristiche si distinguono
le cosiddette quaterne di GOPEL (Crelle, XXXV)
o le quaterne di ROSENHAIN (Mem. des sav. etrang.,

XI, Paris, 1846). Una quaterna di GOPEL (di cui

ne esistono 60) e 1 assieme di quattro caratteristi

che, o tutte pari, o due pari e due dispari, e la

cui somma sia zero; una quaterna di ROSENHAIN
(di cui ne esistono 80) e invece 1 assieme di quat
tro caratteristiche la cui somma e anche zero, ma
esse sono o una dispari e tre pari, o tre dispari
e una pari. Si ha allora il teorema :

Fra i quadrat I delle 4 funzioni $ corrispon-
denti alle caratteristiche di una quaterna di Gopel,
o di Rosenliain, sussiste sempre una relation e ra~

zionale omogenea di 4. grado, e prendendo tali

3-
2 come coordinate omogenee di un punto dello

spazio, tale relazione rappresenta una superficie

di Kummer. Nel caso della quaterna di Gopel, i

piani del tetraedro fondamentale delle coordinate

sono quattro piani singolari della superficie, ma
nessun vertice di tale tetraedro e un nodo della

superficie; nel caso invece della quaterna di Ro-

senliain, i quattro piani del tetraedro delle coor-

dinate^ sono quattro piani singolari, e i quattro
vertici sono quattro punti singolari.

In tale rappresentazione le altre ^ 2
vengono a

corrispondere a ciascuno degli altri piani sin

golari.
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Un altra equazione della superficie di Kummer
si puo trovare prendendo le mosse da un altro

punto di vista. Si dimostra che scegliendo per
coordinate omogenee di un punto dello spazio certe

quattro fuuzioni iperellittiche denominate - da

KLEIN, si puo troyare un equazione della super
ficie in modo che i coefficient! sieno invarianti

razionali di una sestica binaria che corrisponde,

nel modo sopra accennato, alia superficie di Kum
mer; una tale equazione si suol chiamare I equa-
zione rationale della superficie. Per maggiori det-

tagli yedi su cio PASCAL (Ann. di matematica,

XVIII, XIX).

Sulla configurazione dei 16 punti e piani singo-

lari della superficie di Kummer sono state fat to

molte ricerche. Citeremo CAPOBALI (Lincei, 1878) ;

SCHROETER (Crelle, C); DE PAOLIS (Lincei, 1890).

I 16 punti fondamentali congiunti a due a

due, o i 16 piani fondamentali intersecantisi a due

a due formano 120 rette che CAPORALI chiamo

rette R.

I 16 punti fondamentali a tre a ire danno

luogo a 240 piani non fondamentali (piani II), e

i 16 piani fondamentali a tre a tre danno 240

punti non fondamentali (punti P).
I piani n passano a 6 a 6 per le rette J?, e i

punti P vi yiacciono a 6 a 6. Viceversa le rette ]\

passano a 3 a 3 pei punti P, e giacciono a 3 a 3

net piani n.

/ punti P sono situati 45 a 45 nei piani fon

damentali, e i primi n passano 45 a 45 pei punti

fondamentali.
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Si hanno 80 tetraedri die hanno per vertici e

facce, puntl e piani fondamentali (essi corrispon-
dono alle 80 quaterne di caratteristiche, di Ro-

SENHAIN, v. sopra).

Si hanno 60 tetraedri die hanno per facce piani

fondamentali e per vertici punti P (essi corrispon-
dono alle 60 quaterue di GOPEL).
Di questa ultima proprieta si puo poi natural-

mente enunciare la proprieta duale.

I 240 puntl P e piani n compongono 15 nuove

configurazioni di Rummer.

Segando con un piano una superficie di Kum-
mer si pud avere una curva piana di 4. ordin-o

generale, propriamente:
Per ogni quartica piana generale passano cxr1

superficie di Kummer.
I 16 piani singolari sono intersecati dal piano

segante in 16 bitangenti delta quartica; queste 16

bitangenii sono precisamente quelle. che restano

dalle 28 quando si sopprimono le 12 bitangenti,

non comuni
,

di due sistemi di Aronliold die

hanno una sola retta in comune ; in altri termini

quelle 16 bitangenti formano fra loro la confic/u-

razione simile a quella delle 16 bitangenti di una

quartica piana con un punto doppio, quando non
si tien canto delle 6 tangent i partenti dal punto

doppio (v. Cap. YIK, pag. 280).

Le quattro bitangenti che provengono dalla se-

zione di un tetraedro di Gopel (v. sopra) sono

quattro bitangenti pei cui 8 punti di contatto passa
una conica.

Fondati su queste relazioni fra le bitangenti
della quartica e i piani e punti singolari della su-
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perficie di Kummer, sono alcuni recent! lavori di

CIANI (Ann. di mat., serie 3.
a

, II; Rend. Istit.

Lomb. 1898).

Si puo trovare una notazione per i 16 piani e

punti singolari della superficie di Rummer; si in-

dichi uno dei piani col simbolo 0, e i sei punti
su di esso situati, coi simboli 1, 2, 3, 4, 5, 6; gli

altri 15 piani possono essere rappresentati dai

simboli binari 12, 13, 14, . . . 56
;

e gli altri 10

punti fondamentali dai simboli ternari

123; (124)
456 1856)

Pel punto is* passano i sei piani 12, 23, 31,

45, 56, 64, e cosl di seguito; pel punto (1) pas
sano i sei piani (0), (12), (13), (14), (15), (16)

Un altra notazioue per i 16 piani singolari e

data dalla corfispondenza sopranotata fra essi e le

caratteristiche di genere 2.

Indichiamo percio ogni piano col simbolo (a be d)

dove a, b, c, d, non possono prendere altri va-

lori chti i valori e 1. Per maggiore sempli-

cita invece di indicare la caratteristica col sim-

bolo (

a
;

la indichiamo col simbolo (aicd). I

Allora i 16 piani sono rappresentati dai sim

boli della tabella

(0000) (1000) (0100) (1100)

(0010) (1010) (0110) (1110)

(0001) (1001) (0101; (1101)

(0011) (1011) (0111) (1111).
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J 6 piani concorrenti in un pimto sono quei 3

cite in questa lobelia, sono nella medesima linea

orizzontale con un ctato elemento, e qnegli altri 3

die sono nella stessa linea verticale col medesimo

clemento ; propriamente i sei piani concorrenti in

un punto sono quelli indicati coi simboli

(a, &, c, d + 1)

(a, 6,0+1, d)

(a, b, c + 1, 4+1)
(a -h 1, i, c, c?)

(a, i -i- 1, c, d)

(a + 1, 6 + 1, c, d)

Le sostituzioni del gruppo di sostituzioni che

lasciano inalterata la configurazione sono in nu-

mero di 6! 16.

L equazione di 16.mo grado da cui dipende la

determinazione dei 16 piani o punti singolari delta

superficie di Kiimmer, diventa abeliana dopo la

rlsoluzione di un equazione di 6. grado, e pro-

prlamente, dopo tale risoluzione, essa si risolve ri-

solvendo quattro equazioni di 2. grado (JOEDAN.)
Di tali problemi si occupo JORDAN (Crelle, LXX;

v. anche Traite des subst. Paris, 1870).

Le linee asslntotiche
*

sulle superficie di

mer sono in generate curve di 16.mo ordinc e di

l(&amp;gt;.

ma classe.

* Le assintotiche (Hai^ttangentencurven) sono quelle

lincc per le quail il piano osculatore in ogni punto coincide

col piano tangente alia superficie (v. piu avanti, Geom. cliff.}.

Le tangenti all assintotica sono rette oscula^ ! BP? la su

perficie.
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Esse hanno 16 cuspidi nei 10 punti singolari
della superficie, 16 piani stazionari die sono i

plant singolari della superficie, e 96 tangent! sta-

zionarie (v. Cap. IX, 4).

II loro rango e 48, il numero del punti doppi

apparenti e 72, Vordine della curva doppia della

sMuppabile e 952, e il genere e 17.

VI sono 6 speciali linee assintotiche di cui

V ordine e la classe sono ridotte a meta doe a 8;
ciascuna dl esse e da contarsi due volte. Esse non
hanno cuspidi e piani stazionari, e hanno 40

tangenti stazionarie; il loro rango e 24; il numero
dei loro punti doppi apparenti e 16, I ordine delta

curva doppia della sviluppabile e 200, e il ge
nere e 5.

Per le linee assintotiche di ima superficie di

Kit miner passa un fascio di superficie del 4.

online (REYE).
La curva parabolica della superficie di Kum-

mer e una curva di B2.mo online spezzata in 16
coniche che sono le coniclie situate nei 16 piani

singolari.

Delle linee assintotiche della superficie di Kum-
mer si qccuparono specialmente KLEIN e LIE

(Math. Ann., XXIII); REYE (Crelle, IICJ;

(/(/. Id.), ecc.

Sulla classificazione delle superficie di Kuimner
dal punto di vista della realita o meno dei punti
e piani singolari c e ULL lavoro di ROHN (Math.
Ann., XVIII) ;

sulla classificazione delle stesse

dal punto di vista della specializzazione che esse

possono ricevere quando alcuni dei 16 punti sin-
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golari si riimiscono fra loro c e un lavoro di

WEILEE (Math. Ann,., VI). Ambedue partono
dalla considerazione dei 6 valori k

l . . . &6 ,
radici

di una sestica, che, come abbiamo detto sopra,
haimo relazione coll equazione della superficie di

Kummer
; supposto che tali 6 valori si particola-

rizzino in quanto alia loro realita o meno, e in

qaanto alia loro grandezza, si hanno tutti i casi

possibili.

Alcuni dei risultati di ROHN sono i seguenti:
I. Le sei quantita k sono reali :

I. a) La superficie di Kummer ha 16 punti

singolari reali e 16 piani singolari reali
;

I. b) La superficie e reale ma ha tutti i

punti e piani singolari imrnaginari. Considerando
in un piano taugente alia superficie la quartica

sezione, le sei tangent! a questa condotta dal punto

doppio sono tutte reali;

I. c) La superficie e immaginaria e ha tutti

i punti e piani singolari immaginari.
II. Due delle quantita k sono immaginarie

conjugate, e le altre reali :

II. a) La superficie ha 8 punti singolari
reali e altrettanti piaui singolari reali

;

II. b) La superficie e reale, ma tutti i punti
e piani singolari sono immaginari. Essa pero non
e la stessa di quella del caso I. b\ perche le sei

tangent! definite come nel caso I. b) sono quattro
reali e due immaginarie.

III. Due coppie delle quantita k sono imma
ginarie conjugate e le altre due sono reali.

La superficie ha 4 punti singolari reali e 4 piani

singolari reali, ognuno dei quali passa per due
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punti reali, e propriamente due piani passano pel

medesimi due punti e gli altri due per gli altri

due punti.

IV. Le 6 quantita k sono a due a due imma-

ginarie conjugate :

IV. a) La superficie e reale con 4 punti e

4 piani singolari reali. Essa pero ha una diversa

iigura di quella del caso III, perche nessun piano
reale passa per un punto reale

;

IV. b) La superficie e immaginaria, ma
possiede 4 punti e 4 piani singolari reali.

Sono interessanti i modelli in gesso di super
ficie di Kummer editi da L. BRILL in Darmstadt

(v. il suo Catalog., ecc.). Essi sono anche posse-
duti dell Istituto matematico dell Universita di

Pavia.

4. IL TETftAEDROLDE DI CAYLEY
E LA SUPERFICIE DELLE ONDE.

Caso particolare della superficie di Kummer e

hi superficie detta da CAYLEY, tetraedroide, e che

a sua yolta, specializzandosi, da luogo alia cosid-

detta superficie delle onde di FRESNEL.
II tetraedroide e una superficie di Kummer, di

cui i 16 piani singolari hanno la proprieta di di-

vidersi in 4 gruppi di 4 ciascuno, in modo che i

piani di uu medesimo gruppo passano per uno

stesso punto ;
si hanno cosi i 4 vertici di un te-

traedro fondamentale, donde la superficie preude
il suo nome.
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Questa superficie e una trasformazione omogra-
fica della superficie folle onde di cui tratteremo

piii sotto; questa cioe non e che un tetraedroide

metricamente specializzato. .

L equazione del tetraedroide, riferita al tetrae-

dro fondamentale, e la seguente:

= 0.

Le equazioni del 16 pianl singolari sono allora

le sequent I:

^34 X2 #24 #3 + 23 ^4 =

=F
-

=
=0

13

=
=
^0
=

?
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Questa equazione si ricava da quella generate

per la superficie di Kummer data da CAYLEY
(v. 3), ponendo

#24

YY Y --
n ^ T ^
24 a34

donde

Z)a c lascan a delle 4 facce del tetraedro fonda-
mentale II tetraedroide e tagliato in una coppia
di coniche rlspetto a ciascima delle quail il trian-

golo confenuto nella corrispondente faccia del te

traedro, e un trianyolo autoconiugato (v. Cap. IV,

2, pag. 130).

Si hanuo cosi 4 coppie di coniche nelle quattro
facce del tetraedro

;
i 16 punti d incontro di

qiteste 4 coppie di coniche sono i 16 punti singo-
lari delta superficie, i quail dunque si trovano a

quattro a quattro sulle facce del tetraedro fonda-
mentale. Quest ultima proprieta risulta evidente

ricordando la proprieta della superficie di Kum
mer di essere reciproca a se stessa ( 3).

Su ciascima faccia del tetraedro i quattro punti

singolari si trovano a 2 a 2 su 6 rette le quail
a 2 a 2 passano a loro volta per I tre vertici del

triangolo che costituisce la faccia del tetraedro.

Net caso del tetraedroide, la equazione di 6 .

grado da cui, come abbiamo detto net 3, dipende,
secondo JOBDAN, la determinazione del 16 punti
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singolari della superficie di Rummer gcnerale,
rlsolubile algebricamente.

La superficie delle onde e un tetraedroide par-

ticolare; essa puo definirsi nei seguenti modi:
Essa e il luogo dei punti estremi dei raggi chc

partono dal centro di un ellissoide, e le cui lun-

ghezze sono eguali ai due semidiametri principal!
della sezione dell ellissoide fatta con un piano per-

pendicolare al raggio stesso; su ogni raggio esi-

stono percio quattro punti della superficie, due da

una parte e due dalPaltra (FKESNEL).
La superficie risulta di due falde una denlro

I altra, e le quali si toccano in punti doppi della

stessa.

Considerando Vellissoide

x 2
y

2 z 2

&quot;T
+ 7? + ~ =r l a&amp;gt;b&amp;gt;c

a* b
2

c
2

la equazione della superficie delle onde e

?
2

v;

2 -^ + a^ 2
C
2

&quot;0

dove

v)

2=a2 ^ 2
-f- b 2

y
2 f c

2 z2

V*= a 2
(b

2
-r c

2
] x

2
t b 2

(c
2 + a 2

) y
2
-f c

2
(a

2 + b 2
) z 2

Questa equazione si ottiene da quella del te

traedroide ponendo fra i coefficient! a 12
2

,
a13

2
. . .

speciali relazioni (v. SALMON-FIEDLER, Geom. d.

E. II, pag. 473-474).
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La equazione di FIIESNEL pub porsl sotto le due

forme seguenii:

// tetraedro fondamentale delta superficie delle

onde conslderata come un tetraedroide, e quello

formato dai tre plani principal* delV ellissoide c

dal piano alV infinite.

La sezione della superficie delle onde con uno
dei tre piani principali dell ellissoide, e formata

(Putfellisse e d un cercliio.

I 16 punti singolari della superficie sono 4 al-

Vinfinitef
4 reali su di uno dei piani principal),

e (jli 4 4- 4 sono immaginari e distribuiti sugll
altri due piani principali.

Naturalmente anche dei piani singolari solo 8

sono reali (\. 3).

11 tetraedroide fu studiato prima da CAYLEY
(.7. fie Liouville, XI, 1846; Op., I, 302; Crelle,

LXV, LXXXVII).
La superficio delle onde fa stadiata per la prim a

volta da FBESNBL (Mem. de Paris, t. VII, 1827)
in una Memoria sulla doppia rifrazione, e cioe

a proposito del problema fisico della trasniissione

della luce attraverso i corpi rifrangeiiti ;
se nc

occuparono subito AMPERE (Ann. de Cliim. e Pliys.,

XXXIX, 1828); CAUCIIY (Exerc. de math., If,

Paris, 1830; Compt. Rend, XI, XU, XVIII) e
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PLUCKRR (Crelle, XIX, 1839) e altri. Una lista

estesa di lavori sulla superficie delle onde si trova

nell op. piu volte citata di LORIA (Teorie geom.,

Torino, 1896, p. 114-115).

Un altra generazione della superficie fu data da

BOKLEN (Schlomiieh Z*s.,XXIV, XXV, XXVII,
1879-82), e un altra generazione mediante due su

perficie sviluppabili fu data da CAYLEY (Quart. J.,

Ill, 1860; Op., IV, 420, 432; Ann. di mat,, XX,
1892).

Si puo irinnaginare un caso ancora piu parti-

colare della superficie di Kummer, e cioe quaiulo

essa puo considerarsi come un tetraedroide non in

un modo solo, ma in piu modi; di tali superficie

particolari si occuparono ROHN (Leipz. Bench.,

1884), SEGUE (It/., Id.), e piu recentementc BEB-

TINI (1st. Lomb., 1898).

Alcuni modelli in gesso di superficie delle onde

(Wellenflqchen) sono compresi nella raccolta edita

da L. BRILL, e sono possecluti dalPIstituto matc-

matico dell Universita di Pa via.

5. - - SUPERFICIE DE 4. ORDINE

CONTENENTI INFINITE CONICHE.

II KUMMER (Berl. Monatsb. 1863
; Crelle, LXIV)

studio le superficie di quart ordine le quali cou-

teng ono infinite coniche. Iliferiremo in questo pa-

ragrafo i principal! risultati da lui trovati.

Non esistono superficie di 4. online di cui le

sezioni prodotte da tiitti i piani dello spazio, o da
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tutti quelli dl una stella, risultino ciascuna com-

posta di due coniclie.

Esistono superfide di 4. ordine di cui le se-

zioni prodotte con certi infiniti piani die non
sono piani tangenti risultano composte di due co-

niche ; esse sono :

1. Le snperficie di 4. ordine con una conica

doppia e con due punti doppi, la cui congiungente
non incontra la conica; ogni piano del fascio il

cui asse e tale congiungente, incontra la superficie

in due coniclie, i cui punti d incontro sono natu-

ralmente punti doppi per la stessa e quindi stanno

sulla conica doppia. U equazione di una superfi
cie di tale specie e

dove % e una forma di 2. grado, e p, q, r di

1. grado.
2. La superficie di 4. ordine con una retta

doppia ; ogni piano per questa taglia la superficie

ancora in una conica. Vequazione di una tal su

perficie e

dove p, q sono forme di 1. grado, e S Si S% di

2. grado.
3. La superficie di 4. ordine con due tacnodi,

cio& punti in cui si toccano due falde della su

perficie ( SelbstberuhnmgspunJde) ; ogni piano per
la congiungente tali due punti taglia la* superficie

secondo due coniclie die si toccano nei medesimi.
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L equazione della superficie e

f^ (p, qY

dove
&amp;lt;p

e una forma quadratica, p, q sono due

forme lineari, e (p, g)
4
rappresenta una forma di

4. grado in p, q.

In tutti questi casi i piani che tagliano la su

perfine nel modo richiesto formano un fascio.

Vi sono superficie di 4* ordine di cui le se-

zioni prodotte da piani tangenti (tutti o alcuni)
risultano di due coniche. Esse sono:

1. La superficie avente ire rette doppie che si

incontrano in un punto
r

(superficie romana di

STEINEB) ;
le sezioni fatte da qualunque piano tan-

genie risultano di due coniche.

2. La superficie con una conica doppia e un

punto doppio ; ogni piano tangente pel punto dop-

pio, taglia la superficie secondo due coniche. La
equazione di tale superficie e

dove
cp, fy sono forme quadratiche e p e forma li

neare, e propriamente &amp;lt;!&amp;gt;

= rappresenta un cono

di 2. ordine, il cui vertice e sulla quadrica cp
= 0.

Vi sono superficie di 4. ordine di cui ogni

piano bitangente le taglia in due coniche. Esse

sono :

1. Le superficie con una conica doppia.
2. Le superficie rigate.

Nei paragrafi seguenti tratteremo separatamente
delle principal! specie di superficie qui enumerate,
cioe:

a) Le superficie a conica doppia;

PASCAL. 29
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b) Le superficie a retta Joppia;

c) La superficie di Steiner;

d) Le superficie rigate.

In quanto alia superficie a due tacnodi, esse non

sono state fiuora molto studiate.

6. ~ LE SUPEREICIE DI 4. ORDINE

A CONICA DOPPIA CUSPIDALE.

Per i numeri caratteristici relativi a questa su

perficie si vegga il 1, Cap. XII.

Ogni piano dello spazio taglia tale superficie in

una curva di 4. ordine con due punti doppi ; ogni

piano tangente la taglia in una curva di 4. ordine

con tre punti doppi, ogni piano bitangente in due

coniche, e ogni piano tritangente in una conica e

in due rette.

Per un punto possono condursi 10 piani die

tagliano la superficie in coppie di coniche.

Sulla conica doppia vi sono quattro punti uni-

planari o cuspidali; i piani tangenti in questi pas-

sano per uno stesso punto.
L equazione generate di tale superficie e

f 4p2
}

dove 9
=

0, }
=- rappresentano due quadriche,

e p= un piano, la cui intersezione con v=
&amp;lt;}

la conica doppia della superficie.

La curva parabolica della superficie (di ord. 32)
si compone della conica doppia contata 8 volte,

della intersezione di ? = e $
= contata due

volte, e di urf altra curva di 8. ordine.
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La superficie contiene 16 rette (die si appog-
giano naturalmente alia conica doppia) ognuna
delle quali e tagliata da cinque altre. La confi-

gurazione di queste 16 rette e la stessa di quella
delle 16 rette die restano dalle 27 di una super-
fide di 3. ordine, quando di queste si sopprime
una retta e tutle le 10 die la incontrano.

Ogni piano condotto per una delle 16 rette ta-

glia ancora la superficie in una cubica con un

punto doppio.
Vi sono 40 piani tritangenti per la superficie,

ognuno del quali contiene 2 rette.

I piani bitangenti della superficie inviluppano

cinque coni di 2. ordine, die si diiamano i cin

que coni di KUMMER. Questi cinque coni formano
dunque la sviluppabile bitangente della superficie

(di 10. ordine).
I 40 piani tritangenti della superficie formano

fra loro la stessa configurazione die i 40 piani
restanti dai 45 di una superficie cubica, quando
si sopprimano i 5 piani passanti per una retta

fissa.

Uno qualunque dei coni di Kummer e toccato

dalle 16 rette della superficie; queste si distribui-

scono a due a due in otto piani tangenti ad un
cono di Kummer. Quindi rispetto a ciascuno dei

cinque coni, le 16 rette si distribuiscono diversa-

mente in 8 coppie; guesta distribuzione e la me-

desima di quella colla quale le medesime rette,

considerate come appartenenti ad una superficie

cubica, si distribuiscono rispetto a ciascuno dei

cinque piani soppressi ; propriamente se, per fis-

sare le idee, diiamano a, b le due rette di un piano
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soppresso, le 16 rette si distribuiscono in 8 coppie
tali cJie le due di ciascuna coppia si tagliano fra
loro e tagliano o la retta a o la retta b.

Si stabilisce cosi una corrispondenza fra i 5 com
relativi a $4 e i 5 piani soppressi relativi a S3 .

La tangente in un punto P della conica doppia
dl Sit e le congiungenti P coi vertid dei 5 coni,

sono le generatrici di un cono quadrico.
I coni di Kummer passano pei punti cuspidali

situati sulla linea doppia; i piani tangenti ai coni

in tali punti segano la superfide in due coniehe

tangenti.

Colle 16 rette della superficie si possono for-

mare DUE diverse specie di aggruppamenti gobbi
di 4 rette, doe aggruppamenti di 4 rette die a

due a due non si tagliano; un aggruppamento
della l.

a
specie e tale die ogni altra delle 12 rette

restanti taglia sempre almeno una delle 4 rette

dell aggruppamento ; tin aggruppamento della 2*

specie e tale die fra le 12 rette restanti ve ne e

sempre una e una sola die non taglia alcuna delle

4 rette. Tali aggruppamenti si ehiamano rispetti-

vamente quadruple di 1* e 2.
a

specie. Di l.
&
spe

cie ve ne sono 40 e di 2.* specie ve ne sono 80.

Ad ogni quadrupla ne corrisponde uri altra

della stessa specie, colla proprieta die ciascuna

delle 4 rette di questa taglia una e una sola delle

rette della prima.
Le due quadruple si ehiamano coniugate, e in-

sieme formano una biguadrupla (Doppelvier di

CLEBSCH).
Ad ogni biquadrupla di 2* specie ne corrispon-

dono quattro altre in modo die le rette contenute
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nella prima e in una delle altre sono tutte le 16
rette della superfide.r .

Colle 16 rette si possono formare 16 quintuple

gobbe, doe assiemi di 5 rette che a due a due non
si incontrano, e non si possono formare assiemi

gobbi composti con un numero maggiore di rette.

II gruppo delle sostituzioni fra le 16 rette ha

per ordine 5! 16.

Le radicl dell equazione di 16. grado da cui

dipende la determinazione delle 16 rette della su-

perf.de di 4 ordine a conica doppia, sono fun-
zioni razionali delle radici di una certa equazione
di 10. grado. la quale a sta volta si scinde in 5

fattori quadratici colla risoluzione di un equa
zione di 5. grado.

Sono stati poi anche diffusamente studiati ipo-
liedri formati coi 40 piani tritangenti (v. le cita-

zioni piu sotto).

Dalle cose sopraddette risulta che i piani delle

coniche della superficie sono tangent! ai coni di

Kummer, e naturalmente in ogni piano vi sono

due coniche. Si hanno dunque 10 sistemi di co

niche appartenenti alia superficie, e ad ogni si-

stema ne corrisponde un altro che puo dirsi ad esso

coniugato, perche una conica del primo sta sem-

pre nello stesso piano con una certa conica del

secondo.

Per ogni punto della superficie (non situato

sulla curva doppia) passa una conica di ciascuno

dei 10 sistemi.

Pacendo astrazione dalle intersezioni che pos
sono ayer luogo in punti della curva doppia, si

ha: Le coniche appartenenti ad uno stesso sistema
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non si incontrano; due coniche qualunque appar-
tenentia due sistemi coniugati si incontrano in due

punti; e due appartenenti a due sistemi diversi

(non coniugati) si incontrano in un punto.

Segando con un piano qualunque II cono, col

vertice in un punto P della curva doppia, e tan-

gente alia superficie, si ha, oltre le tracce dei due

piani tangenti, una curva piana GENERALE di 4.

ordine (ZEUTHEN, 1879
;

v. Ann. di mat., XIV,
pa- 34).

Questa curva di 4. ordine ha per tangenti dop-

pie, le tracce dei due piani tangenti alia super-

ficie, le tracce dei die$i piani die da P si possono
condurre a segare la superficie in una coppia di

coniche (v. sopra), e le tracce dei 16 piani die

passano per P e per le 16 rette della superficie.

Le coniche della superficie si proiettano in co

niche quadritangenti alia curva di 4. ordine.

Se P e uno dei 4 punti cuspidali situati sulla

curva doppia (v. sopra) la proiezione del contorno

della superficie avra un punto doppio sulla traccia

del piano tangenie in P.

Proiettando ora invece la superficie dal vertice

di uno dei coni di Kummer, il contorno di essa

si proietta nella traccia del cono contata due volte,

e in una curva di 4. ordine con due punti doppi,
toccata in quattro punti sia dalla predetta traccia,

sia dalla proiezione della conica doppia (ZEU
THEN, Id.)

Dei precedent! teoremi lo ZEUTHEN si servi per
classificare le quartiche a conica doppia, dal punto
di vista della realita delle sue rette e dei coni di

Kummer.
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I principal! suoi risultati sono i seguenti:

Esistono i seguenti tipi di quartiche reali a co

nica doppia reale:

A) Le 16 rette sono reali e i 5 coni sono

reali. I dieci sistemi di coniche sono reali, ognuno
con 4 coppie di rette reali

;

B) Otto rette sono reali e 3 coni sono reali;

le altre 8 rette sono immaginarie senza punti reali;

sei sistemi di coniche sono reali, e nessuna coppia

di rette coniugate;

G) Quattro rette sono reali e un cono e reale.

Due sistemi di couiche sono reali, ognuno con due

coppie di rette reali e due coppie di rette coniu

gate. Dalle 12 rette immaginarie quattro lianno

un punto reale, e le altre no.

D) Nessuna retta e reale, e i cinque coni

sono tutti reali. Sei sistemi di coniche souo reali,

e non contengono alcuna coppia di rette reali o

coniugate. Tutte le 16 rette sono immaginarie

senza punti reali;

E) Nessuna retta e reale, e i cinque coni

sono tutti reali. Tutte le 16 rette sono immagi
narie ma con un punto reale. Due sistemi di co-

niche sono reali, ad ognuno dei quali apparten-

gono quattro coppie di rette immaginarie co

niugate ;

F) Nessuna retta e reale e solo tre coni sono

reali; delle 16 rette, otto hanno un sol punto reale

e otto no. Due sistemi di coniche sono reali ognu

no con due coppie di rette coniugate.

La superficie S4 di cui trattiamo fu studiata

prima da CLEBSCH mediante la sua rappresenta-

zione piana (v. Cap. IX, 7).
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Secondo questa rappresentazione ad una retta

di S4 corrisponde nel piano una conica passante

per 5 punti fondamentali ; alle 5 rette die tagliano

quella, corrispondono i cinque punti fondamen
tali, e alle altre 10 rette corrispondono le rette

che congiungono questi a due a due.

A ciascuna coppia di sistemi coniugati di co-

niche di S4 corrispondono le coniche passanti per
4 del 5 punti fondamentali, e le rette passanti pel
5. punto.
Le immagini delle sezioni plane di S4 sono oo 3

cubiche di un sistema lineare di cubiche passanti

pel 5 punti fondamentali.
L immagine della conica doppia di 4 e una

cubica del medesimo sistema.

Una proprieta importante la quale da anche un

mezzo per studiare la superficie e quella che mette

in relazione, per mezzo di una trasformazione bi-

razionale dello spazio, questa superficie con una

superficie generale di 3. ordine. Tale ricerca fu

fatta da GEISER (Crelle, LXX) e CREMONA (Rend.
1st. Lomb., 1871).

Colla trasformazione

ovvero

ad una superficie generale di 3. ordine S3 pas-
sante per la conica or2

=
Q, or

l
#4 -h xs

2 = dello

spazio (x), ma non toccata in x\ = x%= x% = 0,

dal piano oc
{

=
0, corrisponde nello spazio (y) una

superficie /S4 di 4.
Q ordine a conica doppia (CRE

MONA).
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La conica doppia e propriamente

#1
=

0, ;
, 2/22/4 y&amp;gt;*

=
.

Alle 27 rette di S3 corrispondono : 1) le 10 rette

di $4, 2) 10 coniche di $4 passanti per

e in tal punto toccate dal piano y%=.Q, 3) il

punto ^ = ^2
=

2/3
= 0.

Con quest! principi si puo anche ricavare la

rappresentazione piana di S4 dalla rappresenta-
zione piana di S3 .

Un caso particolare della superficie che qui con-

sideriamo e quello in cui la conica doppia si scinda

in due rette che si taglino.

Uequazione della superficie pub allora ridursi

alia forma

dove 9 e una forma quadratica. Le due rette dop-

pie sono contenute nel piano oc = e sono le in-

tersezioni di questo cogli altri due piani

a?1==0, cc2
= Q.

In questo caso la superficie ha ancora 16 rette,

di cui otto si appoggiano ad una delle rette dop-

pie, e otto all altra; ognuna fra le prime otto e

tagliata da quattro rette delV altro sistema.

Su ciascuna delle due rette doppie vi sono due

punti uniplanari o cuspidali.

I coni di Kummer si riducono propriamente a

quattro; il quinto e composto dalV assieme delle
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due rette doppie, considerate come inviluppo di

piani.

Un altro caso notevole e quello in cui la co

nica invece d essere doppla sia cuspidale; og-ni

suo punto cioe sia uniplanare.
Per i numeri caratteristici relativi a questo caso

y. la tabella del 1.

In tal caso i piani tangenti alia superficie nei

punti della conica cuspidale passano tntti per uno
stesso punto.

Esiste allora un piano tangente alia superficie,

die la tocca lungo una conica, la quale incontra

in due punti la conica cuspidale.

Un piano qualunque passante per uno di questi

taglia la superficie in una curva avente quel punto

per tacnodo (punto in cui si toccano due rami,

Selbstberiihrungspunkt, close-point).

La superficie possiede due quaterne di rette; le

quattro rette di una quaterna passano tutte per
uno del due tacnodi, e stanno nel piano delle tan

genti in questo alle due co niche, la cuspidale e

Valtra. Chiamiamo TT,
-/ i due piani delle due qua

terne; si ha allora:

La superficie lia solo tre coni di Kummer, i

cui vertici sono nella retta d intersezione del due

piani ^ e ?:
; quei tre coni passano per la conica

cuspidale.

Sono poi stati considerati i casi in cui la super
ficie abbia, oltre la conica doppia o cuspidale an-

che dei punti doppi isolati.
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Una superficie di 4. ordine a conica doppia non

pud avere pin die guattro di tali punti doppi
isolati.

Tali superficie furono studiate specialmente da

KORNDORFER (Math. Ann., I, II) e piu tardi da

SEGRE (Id., XXIV) insieme a molti altri casi

particolari.

Se un punto doppio isolate va a cadere sulla

conica doppia, si ha una superficie clie il CRE
MONA (Eend. 1st. Lomb., 1871) dimostro potersi

derivare da una quadrica, per mezzo della trasfor-

mazione birazionale cui abbiamo sopra accennato.

Altri casi analoghi sono trattati da SEGRE (cit.)

Supposta la conica DOPPIA e non degenere si

distinguono, in rapporto agli altri punti doppi
die la superficie pud avere, 18 diverse specie di

superficie.

Le superficie di 4. ordine a conica doppia fu

rono cominciate a studiare da KUMMER nel 1863

(Crelle, LXIY). Indi, partendo da altri punti di

vista, MOUTARD, UARBOUX e CASEY si occupa-
rono moltissimo di un caso speciale e assai note-

vole di tali superficie, il caso cioe delle ciclidi (di

cui tratteremo nel prossimo paragrafo), in cui la

conica doppia e il cerchio immaginario all infinito

(i casi particolari del toro e della ciclide di DUPIN
erano gia conosciuti da molto tempo).
Nel 1868 il CLEBSCH (Crelle, LXIX) a propo-

sito delle ricerche sulla rappresentazione piana
delle superficie, riprese gli studi sulle superficie

di 4. ordine a conica doppia generale, e i suoi

lavori furono seguiti da quelli di CREMONA, KORN-
DORFER cit.) ,

CAYLEY (Quart. J., X, XI, 1870-71).
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Tralaseiando di citare i lavori sulle ciclidi, di

cui tratteremo nel seguente paragrafo, citeremo

ancora come importante il lavoro di ZETJTHEN del

1879 (scritto in danese, e tradotto in italiano da

LORIA, Ann. di mat., XIV) in cui 1 autore si pro

pose specialmente la classificazione delle superficie

in discorso nel senso da noi sopra gia riferito.

Nel 1884 il SEGRE, in un esteso lavoro conte-

nuto nel vol. XXIV dei Math. Ann., si propose
di trattare tutta la teoria di siffatte superficie da

un nuovo punto di vista, e cioe considerandole

come proiezioni nello spazio a 3 dimensioni, del-

Tintersezione di due varieta quadratiche a tre di

mensioni situate nello spazio a 4 dimensioni.

II lavoro del SEGRE e ricco di moltissimi risul-

tati, alcuni gia conosciuti, altri nuovi, e coutiene

infine una dettagliata classificazione di tutte le

varie specie di superficie a conica doppia o cuspi-

dale, degenere o no, con o senza altri punti doppi
isolati.

Le superficie a conica cuspidale erano gia state

considerate da CREMONA (Ace. Bologna, 1872), e

TOTOSSY (Math. Ann., XIX).
In quanto poi ad uno studio particolareggiato

della configurazione delle 16 rette o dei 40 piani

tritaugenti della superficie citeremo i lavori di

BERZOLARI (Ann. di mat., XIII) e PERENO (Id.,

XXI) e per maggiori particolari storici e biblio-

grafici si puo vedere 1 introduzione al citato la

voro del SEGRE, e il libro piu volte citato di

LORIA (Teorie geometriche, ecc.).
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7. LE CICLIDI. LA CICLIDE DI DUPIN.

Le ciclidi sono superficie di 4. ordine che hanno

per conica doppia il cerchio immaginario all infi

nite. II nome di ciclidi fu date a tali superficie,

da DARBOUX e CASEY, mentre CAYLEY le chiamo

superficie bicicliche, o bicircolari.

La ciclide e I invihtppo di -una sfera che taglia

ortogonalmente una data sfera, mentre il suo cen-

tro descrive una data quadrica (CASEY, Phil.

Trans., CLXI, 1871).

L equazione di una ciclide puo scriversi in vari

modi.

Sieno Xl
= 0, X2

= Q,X3
= 0, X4

= le equa-
zioni di quattro sfere

;
la equazione di una ciclide

potra scriversi:

dove ?2 rappresenta una forma generate di 2.

grado.
La sfera fissa per la generazione della ciclide

e la Jacobiana di queste 4 sfere, ognuna delle

quali rappresenta una posizione della sfera mobile

ortogonale alia fissa.

L equazione della ciclide pud anche ridursi alia

forma (in coordinate cartesianej

dove S2
= e I equazione di una quadrica.

L equazione di una ciclide pud anche esprimersi
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mediante le equazioni di cinque sfere

le quali si taglino fra loro ortogonalmenle, con

una qualunque delle formole

a, X^ + az X2
* + a3 XJ + a, X,

2 =
a\ X^ + a

r

, X^ + a\ X* + a , X5
2 =

aF X^ + a^ X,
2 + a^ X^ + a^ X,~ =

dove le a sono coefficienti costanti; queste forme
sono tutte fra loro equivalent} perche fra i qua-
drati delle cinque X sussiste una relazione lineare

identic y
la quale corrisponde alle condizioni di

ortogonalita delle cinque sfere a due a due.

Tale relazione e

X 2
&quot;F

2 IT 2
Y&quot;

2
Y&quot;

2
i i -^2 t^-3, ^-4 i ^-5 __ n-

-j
-

[-
--

-]
--

[-
- U

Ti
2 r TB

* r *
r&

2

dove r\ ... r5 sono i raggi delle cinque sfere.

In dascuna delle cinque equazioni di sopra, la

sfera fissa per la generazione della ciclide appare

rispettivamente X5
=

0, Xi = . . . X 0, e le al-

tre quattro rappresentano posizioni diverse della

sfera mobile. La stessa superficie appare dunque
generata in cinque modi diversi.

Una proprieta importante delle ciclidi e quella
di essere superficie ANALLAMATICHE, doe che si

trasformano in se stesse con una trasformazione

per raggi vettori reciproci (inversione).

Le anallamatiche di 4. ordine sono le ciclidi

(MOUTABD).
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La sfera fondamentale per la inversione e quetya
a cui e ortogonale la sfera mobile che genera la

ciclide nel modo suddetto. II centra di tale sfera
e il vertice di uno dei cinque coni di Kummer
relativi alia superfide secondo la teoria generate
del 6.

Una ciclide & una superficie anallamatica ri-

spetto a cinque inversioni diverse^ e do natural-

mentein corrispondenza coi cinque coni di Kummer.
Questo teorema e in relazione con quello gia

riferito di sopra, che cioe una medesima ciclide

si puo generare in cinque modi diversi.

Una proprieta caratteristica per le ciclidi, e che

/ piani bitangenti (i piani tangenti ai coni di

Kummer) anziclie segare la superficie in una cop-

pia di coniclie (come nel caso del paragrafo pre-

cedente) la segano in una coppia di cerchL Quindi
anche possiamo dire:

Per ogni punto dello spazio passano died piani
die segano la superficie in una coppia di cerclii.

Di qui il nome di superficie bicircolari dato da

CAYLEY.

Supponiamo assegnata una ciclide generata nel

modo sopraddetto da una sfera mobile che taglia

ortogonalmente una sfera fissa Xi = 0, mentre il

suo centro descrive una quadrica Si = 0.

Conduciamo dal centro della sfera X il cono i

cui piani tangenti sieno perpendicolari alle gene-
ratrici del cono assintotico della quadrica Si ;

tal

cono e uno dei cinque coni di Kummer.
Ad ogni cono di Kummer corrisponde nel modo

sopraddetto una quadrica Si.

Le cinque quadriche Si sono confocali.
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La intersezione della quadrica Si = colla cor-

rispondente sfera Xi = e una curva che si chia-

ma una curva focale della ciclide
;
vi sono quindi

cinque curve focali.

A. questo proposito osserviamo che la definizione

di curve focali per una superficie qualunque fu

data da DAKBOUX (Compt. Rend., 1864) come esten-

sione della definizione data da CHASLES e altri per
le quadriche.

Si considera la sviluppabile circoscritta alia su

perficie e i cui piani tangenti sieno anche tangenti
al cerchio immaginario all infinite

;
la curva dop-

pia di tale sviluppabile si chiama la curva focale
della superficie. Per ciascuna tangente della fo

cale si possono condurre due piani tangenti co-

muni alia superficie e al cerchio all infinito.

Se poi il cerchio all infinito appartiene alia su

perficie allora oltre le focali ordinarie si possono
anche considerare le focali cosiddette singolari

(LAauERRE); le quali sono le linee doppie della

sviluppabile circoscritta alia superficie lungo i

punti del cerchio immaginario all infinito*

E importante il seguente teorema sulle focali

singolari della ciclide : (LAauEKBE, DE LA GTOUR*

NERIE) :

Le focali singolari della ciclide sono le focali

ordinarie di ciascuna delle 5 quadriche che ser-

vono, nel modo sopraddetto, alia generazione della

ciclide, le quali cinque quadriche hanno poi (come
si e sopra detto) le medesime linee focali.

In un fascio di sfere vi sono 12 sfere che toc-

cano una data ciclide; in un fascio di piani ve

ne sono 12 che toccano una ciclide, e in una stella
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di rette ve ne sono 12 che sono normali ad una
data ciclide.

Le ciclidi rappresentate dall equazione

^!_ + _^1_ + *i_ + xi_ ^i_A a^ A A a* A a A

e ^^ parametro variabile, sono tutte con-

focali; esse si tagliano fra loro ortogonalmente ;

e per un punto dello spazio passano tre ciclidi di

tal sistema, le quail percio formano un cosiddetto

sistema triplo ortogonale (v. Geom. differenziale).

I tre corrispondenti valori di X possono assu-

mersi come coordinate di un punto dello spazio.
Due ciclidi del sistema si tagliano secondo le

loro linee di curvatura, le quali percio sono curve

algebriclie (v. Idem).
Le linee di curvatura delle ciclidi formano un

sistema ortogonale isotermo (y. Id.).

Supponendo delle particolarita metriche
r

nella

quadrica che serve a costruire la ciclide, si hanno
ciclidi a forme speciali.

Se quella quadrica e una sfera, la ciclide e la

superfide di rivoluzione generata dalle ovali di

Cartesio (vedi piii avanti) che rotano intorno al

loro asse focale. In tal caso il cerchio immagi-
nario all infinito e cuspidale per la superfide.

Se quella quadrica e di rivoluzione la focale
ordinaria della ciclide e doppiamente tangente al

cerchio all* infinito. DARBOUX chiamo tali ciclidi

ciclidi di Cartesio.

Se infine la quadrica e priva di centro (para-

boloide), allora una delle focali singolari va al-

PASCAL. 30
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r infinite, e la ciclide si scompone in una super-

fide di 3. ordine, che passa pel cerchio immagi-
nario aW infinite, e nel piano air infinite stesso.

Si ha allora la cosiddetta ciclide di 3. ordine

o parabolica.

Questa contiene evidentemente una retta nel

piano all infinite, per la quale passano cinque

piani tritangenti della superficie ;
i punti di con-

tatto di questi sono i cinque vertici del cinque
coni di Kummer; ciascuno di questi si riduce ad
una coppia di rette, situate sulla superficie, e ogni

piano passante per una delle 10 rette cosl formate

taglia naturalmente la superficie secondo cerchi.

Da una ciclide generate si ottiene una ciclide

di 3. ordine trasformandola per raggi vettori re-

ciproci e penende il centro d inversione sulla su

perficie stessa.

Supponendo ora che la quadrica S e la sfera

direttrice X abbiano speciale posizione Tuna ri-

spetto all altra, p. es. sieno tangenti, si hanno le

ciclidi a punti doppi.
Come le superficie studiate nel paragrafo pre-

cedente, cosi anche le ciclidi possono avere da 1

sino a 4 punti doppi isolati.

Le ciclidi a punti doppi possono sempre consi-

derarsi come le superficie inverse (le trasformate

per un inversione) di superficie di 2. ordine.

L inversa di una quadrica generate e una ci

clide con un punto doppio ; quella di un cone

quadrico generate e una ciclide con due punti

doppi ; quella **di una quadrica di rotazione & una
ciclide con ire punti doppi, e finalmente I in versa
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di un cono di rotazione e una ciclide e quattro

punti doppi isolati (la ciclide di DUPIN).
La ciclide con un sol punto doppio si ha quando

nella sopraindicata generazione della ciclide, la

quadrica Si e tangente in un sol punto alia sfera

Xi (sfera direttrice) ovvero quando questa si ri-

duce ad un punto.
Una tal ciclide puo anche definirsi come la co-

siddetta podaria di una quadrica per rapporto ad
un punto della stessa, cioe come il luogo dei

piedi delle normali abbassate da ai piani tan-

genii della quadrica.
Se la quadrica S e bitangente alia sfera X, si

ha il caso della ciclide a due punti doppi, che,

come abbiamo detto, e la superficie inversa di un

cono quadrico generale.
II caso in cui tali due punti doppi cadano sul

cerchio immaginario all infmito fu studiato da

DE LA GouRNEiiiE (J. EC. Polytecli., XXIII, 1863;

J. de Liouville, 2.
e

s. X, 1865) e CAYLEY (Quart.

J., X, XI, 1870).

La superficie generata da una conica die rota

intorno ad una retta non situata net suo piano,

e in generale una ciclide con soli due punti doppi
situali sul cerchio immaginario all infinite ;

essi

sono propriamente i due punti ciclici nel piano

perpendicolare all asse di rotazione.

Passiamo infine alia ciclide di DUPIN (a quattro

punti doppi).
Nella ciclide di Dupin due almeno dei punti

doppi sono sempre immaginari, e le 10 rette sono,

in generale, tutte immaginarie; delle congiun-

genti i punti doppi, quattro almeno sono sempre

immaginarie.
-
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Dei cinque coni di Kummer uno solo non de-

genera, e i suoi piani tangenti tagliano quindi la

superficie in cerchi; gli altri quattro degenerano
in quattro piani tangenti singolari, (tangenti alia

superficie lungo tutta una curva) del quali almeno

due sono sempre immaginari.
Le linee di curvatura delta ciclide di Dupin

sono cerchi.

La ciclide di Dupin si pud definire come V in-

viluppo di una sfera il cui centro si muove in un

piano, e die tocca due date sfere; ovvero, come
I inviluppo di una sfera il cui centro si muove su

di una conica e che tocca una data altra sfera, ov

vero, come Vinviluppo di una sfera il cui centro

si muove su di una conica e die taglia ortogonal-
mente uri altra sfera.

La definizione data da DUPIN, cioe Vinviluppo
di una sfera che tocca tre date sfere, non indivi-

dua una sola ciclide, ma ne determina quattro.

E evidente inoltre che il toro (la superficie ge-

nerata da un cerchio, che rota intorno ad una
retta del suo piano) e una speciale ciclide di Dupin.

Se i 4 punti doppi sono immaginari una forma

della ciclide e la cosiddetta ciclide anulare (Ring-

cyclide) di cui e caso particolare il toro.

Se due soli dei punti doppi sono reali (altri casi

non sono possibili, v. sopra) due forme di ciclidi

sono, la ciclide a corno (Horncyelide) formata di

due falde esterne Tuna all altra, terminanti a punte,
e riunite per i due punti doppi, e la ciclide a fuso

(Spindelcyelide) formata di due falde interne l
;

una

all altra e riunite in due punti.

Come per le ciclidi generali, cosi anche per le
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ciclidi Dupin, si puo immaginare che la conica

cbe deve contenere i centri delle sfere mobili il

cui inviluppo e la ciclide, diventi una parabola;

ipotesi analoga a quella che da luogo per le ci

clidi generali, alle ciclidi di 3. grado o parabo-
liche.

Si hanno allora le ciclidi di Dupin parabolidie,

le quail sono superficie solo di 3.
u

ordine, perche
si stacca il piano all infinite.

Di tali ciclidi se ne possono costruire dei se-

guenti tipi, e cioe la ciclide parabolica a corno

(Parabolische Horncydide) in cui due punti doppi

sono reali; la ciclide parabolica ad anello (Para
bolische Eingydide) in cui i 4 punti doppi sono

tutti immaginari.

Queste superficie hanno falde die si estendono

all infinite; ad esse appartengono una retta al-

I infinito, e alcune altre rette reali.

Di tutte queste ciclidi sono stati costruiti mo-

delli in gesso (v. il Catalog math. Modelle von

BRILL in Darmstadt) ; esemplari di questi modelli

sono anche posseduti dall Istituto matematico del-

rUniversita di Pavia.

La classificazione delle ciclidi fu fatta in modo

corapleto per la prima volta da LORIA (Ace. To

rino, 1884) il quale distinse 18 specie diverse di

ciclidi, in rapporto alle altre singolarita die la

superficie pub possedere; queste 18 specie corri-

spondono naturalmente alle 18 specie delle quar-

tiche a conica doppia generale studiate, insieme

ad altre, poco tempo dopo da SE&RE (v. para-

grafo precedente). Quest ultimo autore dimostro
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poi anche che delle 18 specie di ciclidi, solo died

corrispondono a ciclidi reali (aventi equazioni a

coefficient reali) (v. Math. Ann., XXIV, p. 439).

La piu antica ciclide studiata e quella a 4 punti

doppi (DUJPIN, Applic. de Geom., 1822) di cui e

caso particolare il toro. Nel 1860 MANNHEIM
(Nouv. Ann-, 1860) fece vedere che con una in-

versione ogni ciclide di Dupin si potea trasfor-

mare in toro.

Poco dopo le ciclidi furono cominciate a stu-

diare, come superficie anallamatiche (v. sopra) da

MOUTAED (Nouvelles Ann. de math., 2.
c

s., Ill,

1864), da DARBOUX (Ann. EC. norm., 1865 e seg.,

1872), MAXWELL (Quart. J., IX, 1867) che ne

tento una classificazione, e piu tardi da CASEY

(Phil. Trans., CLXI, 1871) in un estesa Memoria.
Sulla teoria di tali superficie il DABBOUX pub-

blico piu tardi una mouografia a parte (Sur une
dasse remarquable de courbes et surfaces alge-

briques, Paris, 1873, 2.
a

edit. 1896) a cui riman-

diaino il lettore per ulteriori particolari. Pinal-

mente il LOEIA nel 1884 (Ace. Torino, Mem-,
XXXVI) intraprese lo studio delle ciclidi par-
terido da un altro punto di yista e profittando di

idee gia introdotte da LIE, KLEIN, REYE egli fece

servire la cosiddetta geometria delle sfere, in cui

si considera la sfera come elemento dello spazio
e dei complessi e congruenze di queste ultime, a

stabilire la classificazione in 18 specie. (Vedi piu
avanti il Cap. XIV.)
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8.
- - LE SUPERFICIE DI 4. ORDINE

CON UNA EETTA DOPPIA.

Uequazione di una tal superficie pud scriversi

nel seguente modo (KUMMER)
2

dove p, q sono funzioni lineari e le S funzioni

quadraiiche delle coordinate. L intersezione del

piani p= 0, q= e retta doppia per la superficie.

La medesima equazione pub ancJie scriversi

(CAYLEY)

+ 92 (^1 ^2) ^3
2 + fe (X\ ^2) ^3 ^4 -T /2

c?o#0 ?6 94 , cp3 , ^2 son funzioni di co\ ^^ del

gradi 4, 3, ...

L intersezione dei piani #! 0, ^2 =:0 &amp;lt;5 /a

re^a doppia della superficie.

La superficie e in generate di 20* classe.

La superficie contiene 16 rette, oltre la retta

doppia; inoltre m sono 64 piani tritangenti die

segano la superficie ciascuno in due coniche; uno

dei quattro punti d incontro di queste sta sulla

retta doppia, e gli altri tre sono i tre punti di

contatto del piano tritangente.

Le 16 rette a due a due sono in un medesimo

piano colla retta doppia; si aggruppano percio in

8 coppie, e ciascuna di esse incontra sempre la

retta doppia,
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Si hanno cost 64 coppie di coniche e 8 coppie
di rette; ogni coppia di coniche rispetto ad ogni

coppia di rette, e tale die una conica della coppia

taglia una sola retta della coppia, e Valtra conica

taglia Valtra retta.

Le principal! particolarita che puo presentare

questa superficie sono le seguenti :

Uno del piani tangent! nei punti della linea

doppia puo essere sempre il medesimo; do si ha

quando le tre funzioni &amp;lt;p2 }2 &amp;gt; */2 delVequazione

precedente, hanno un fattore comune.

In tal caso una clelle 16 rette della superficie

viene a coincidere colla retta doppia.
Ambedue i piani tangenti in ciascun punto della

retta doppia possono essere sempre i medesimi;
do si ha quando le tre medesime predette funzioni
sono diverse solo per un fattore costante.

I puuti della retta doppia possono essere tutti

uniplanari ;
allora la retta e una retta cuspidale

della superficie; il piano tangente in ciascun punto,

varia pero da puuto a punto. Gib si ha quando i

tre ultimi termini sono riducibili alia forma

(x l
oo3 -f X2 oc) (#3 ^ + ^4 ^)

dove 9! [&amp;gt;!

sono funzioni lineari in x\ e x%.

Infine puo accadere che i piani tangenti nei

punti della retta cuspidale, sieno sempre i mede

simi; do si ha quando i tre ultimi termini si ri-

ducono ad una forma del due tipi\ x^x^oc^ ov-

vero Xi
2 x3

2
.

Nei caso che la retta e cuspidale la classe della

superficie e la 12*
Una superficie di 4. ordine a retta doppia puo

avere sino a 8 altri punti doppi isolati*
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L equazione di una superficie di 4. ordine a

retta doppia e quattro punti doppi, puo scriversi

nel seguente modo : si abbiano tre quadriche aventi

una retta in comune, S~0, S Q, S&quot; 0. Esse
avranno ancora 4 punti cornuni, e una forma qua-
dratica di S, S r

,
S&quot; eguagliata a zero, e la eqiia-

zione d una tal superficie.

In tal caso vi sono quattro piani die passano

per la retta doppia, e per ciascuno dei punti doppi,
e in ciascuno dei piani sono situate due rette delta

superficie che si intersecano nel punto doppio.
La superficie di 4. ordine, a retta doppia, e 8

punti doppi ha per equazione

xl
ar2 1

dove an ,
a22, a12 sono forme quadratiche in oc&amp;gt;6

e x; a23 , #13 sono forme lineari, e 33 e una co-

stante.

Vi sono 4 piani passanti per la retta doppia, e

tangenii alia superficie lungo unaltra retta, su cui

sono situati due punti doppi.
Gli otto punti doppi sono a 4 a 4 in 8 piani,

e per ognuno di essi passano 4 di tali piani.

Questa superficie si presento a PLUCKEE (Neue
Geom., I, n. 213) nella teoria dei complessi di rette

(v. Geom. della retta, Cap. XIV.)
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Per la teoria delle superficie di cui abbiamo
trattato in questo paragrafo si puo vedero SALMON-
FIEDLER (Gem. d- J?., II, 335 e seg.) di cui ci

siamo specialmente serviti
;

indi arache KUMMER
(op. cit., al 5), CLEBSCH (Math. Ann., I, p. 260).

Un modello in gesso d una quartica a retta dop-

pia si trova anche fra quelli editi da L. BRILL a

Darmstadt.

9. -~ LA SUPERFICIE ROMANA DI STEINER.

La superficie di STEINER ha la proprieta fon-
damentale d essere segata in una coppia di coni-

che da cgni suo piano tangente.
Essa possiede ire rette doppie die si intersecano

in un punto, die e naturalmente triplo per la

superfide.
I quattro punti d1

incontro delle due conidie in

cui la superficie e segata da un suo piano tan

gente, sono: tmo il punto di contatto, e gli altri

tre sono dascuno su una delle tre rette doppie.
La superficie di Steiner e di 3.

a
classe; e il

cono tangente condotto da un punto qualunque e

del 6. ordine.

Questa superficie appartiene a quelle studiate

da KUMMER (Berl. Monatsb., 1862, 66, 72) le quali
hanno la proprieta di avere quattro piani tan-

genii singolari die le toccano lungo una conica e

die hanno per equazione
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dove S e una quadrica, e

X =
0, X2 =0, X3

=
0, Zt =

sono le equazioni dei 4 piani tangenti singolari.

Specializzando la forma S in modo opportune

rispetto alle forme X, si hanno varie superficie

con proprieta diverse; cosi da questa equazione

generale si puo avere 1 equazione della superficie

di Kummer a 16 punti nodali (v. 3); specializ-

zandola invece in altro modo, si ha la superficie

di STEINEK.

Propriamente r equazione di tal superficie puo
ridursi alia forma

(X,
2 * T2

2 *
X^&amp;lt;

X* - 2X
l
X.z

- 2X2X3
-

-2X1X^2X2 X,-2X3Xi \^Q4:X1X2

la quale pub scriversi anche

= o.

Essa e la superficie polare reciproca della su

perficie di 3. ordine con 4 punti doppi (die e ap-

punto di 4.
&

classe, v. Cap. XI, 1) doe della

cosiddetta superficie di Cayley.

Scegliendo per piani coordinati, i tre contenenti

a due a due le rette doppie, e un altro piano, la

equazione della superfide di Steiner puo ridursi

alia forma

dove le tre rette doppie sono gli spigoli del triedro

x^ = 0, ^2
=

0, #3
=
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Una proprieta specialmente interessante della

superficie di Steiner e che serve alia sua rappre-
sentazione piana, e quella attribuita a AVEIEE-

STRASS, che cioe le coordinate omogenee del suol

punti si possono esprimere per mezzo di forme
ternarie quadratiche.
CAYLEY e CLEBSCH diniostrano poi (v. op. sot-

tocitata) che anzi essa e la piu generate superfide
di genere zero le cui coordinate sieno rappresen-
tabili in tal modo.

Partendo dalla prima delle surriferite forme

delPequazione della superficie, le formole per tale

rappresentazione sono ridudUli sempre alle se-

guenti :

\
=

(2/i + 2/2 + 2/s)
2

^2 s (y\
-

2/2
-

2/3)

^3 = (-2/i + 2/2 2/.s)

2

^4 = (- 2/i
-

2/2 + 2/3 )
2

.

Partendo invece dalla seconda delle forme del-

1 equazione, si hanno le formole:

Mediante queste formole si puo studiare la rap

presentazione piana della superficie, cio che fu

fatto da CLEBSCH e poi da altri. In quanto a tale

rappresentazione piana, la superficie ha la pro

prieta di potersi rappresentare univocamente, senza

punti eccezionali (CLEBSCH, Math. Ann., V),
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Per un punto della superficie di Steiner passano
so coniche. Oltre le quadriche e le rigate cubiclie

la superficie di Steiner e I unica superficie die

goda di tale proprieta. (DARBOUX, Bull, seienc.

math., II, 1880).

Due coniche della superficie di Steiner si segano
in un sol punto, e per due punti passa in gene-
rale una sola conica.

In ogni piano dello spazio vi sono 6 rette oscu-

latrici alia superficie, e 4 rette bitangenti. Per un

punto dello spazio passano poi 9 rette osculatrici.

Ogni curva algebrica situata sulla superficie e

di ordine pari*
Tutte le sezioni plane della superficie sono curve

razionali, ed essa e I unica superficie, non rigata,

di tal natura (PiCARD, Crelle, C; v. anche Guc-

CIA, Bend. Palermo, I).

Un altra proprieta importante della superficie

di STEINER e quella enunciata da KRONECKER e

dimostrata da CASTELNUOVO (Bend. Lined, 1894):

Oltre le rigate, la superficie di Steiner e I unica

superficie irriduttibile, la quale sia segata in curve

riduttibili da ogni piano di un certo sistema dop-

piamente infinito.

Le coppie di piani tangenti alia superficie nei

punti di una retta doppia formano un involuzione,
cui appartengono i piani passanti per le altre due

rette doppie.
i

In ogni retta doppia vi sono due punti cuspi-

dali.

Le quattro coniche di contatto dei piani singo-

lari si intersecano a due a due nei punti cuspi-

dali; le medesime quattro coniche stanno su d una
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quadrica la quale taglia le rette doppie nei punti

cuspidali.

Le curve assintotiche della superficie di Steiner

sono quartiche gobbe di 2* specie (CLEBSCH, CRE

MONA).
1 4 piani singolari della superficie sono i quat-

tro piani stazionari per tutte le curve assintotiche.

Tutte le quarticlie assintotiche possiedono 3 corde

comuni che concorrono nel punto triplo della su

perficie, e per ciascuna di esse si pud condurre a

ciascuna quartica due piani osculatori.

Le curve assintotiche sono tagliate sulla super-

fide da infinite quadriche che hanno 8 punti co

muni.

Ciascuna delle 4 coniche lungo cui un piano sin-

golare tocca la superficie, e tangente a tre spigoli

del tetraedro del piani singolari; due di esse si

segano su di uno spigolo (BELTRAMI .

Esistono &amp;lt;x&amp;gt;

3
quadriche che segano la superficie

secondo quattro coniche.

La superficie detta superficie romana di Steiner

fu scoperta verso il 1838 da STEINER durante il

suo soggiorno a lioma; egli pero nulla lascio

scritfco su di essa, e fu il KUMMEB, uel 1863, che,
a proposito della sua Memoria sulle superficie di

4. ordine contenenti infinite coniche, ne tratto

per la prima volta attribuendola a STEIN RR.

Indi ne trattarono SCHROTER (Berl. Monatsb.,

1863; Crelle, LXIV), CREMONA (Crelle, LXITI;
Rend. 1st. Lomb., 1867), LAMPE (Diss., Berlino,

1864), CAYLBY (Crelle, LXEV; Proc. London
math. Soc., Ill, V, 1873\ CLEBSCH (Crelle, LXVII),
REYE (Geom. der Lage, II, 246) e altri.
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Lo STC\RM (Math. Ann., Til) tratto della stessa

superficie considerandola come particolare super
ficie di 3.

a
classe, e generandola quindi mediante

un fascio di quadriche e una retta punteggiata ad

esso proiettiva.

Per la proprieta importante di questa superficie,

d essere reciproca di quella di 3. ordine, a 4

punti conici (v. Cap. XI, 1). essa e stata molte

yolte studiata insieme a questa, ricavando le pro

prieta dell una da quelle dell altra.

Alcune proprieta della medesima superficie e

della sua reciproca, furono trovate da BELTRAMI
sin dal 1863 (Giorn. di Bait., I; Ace. Bologna,

X, 1879).

Piu recente lavoro e quello di GEIIBALDI (opu-

scolo separate, Torino, 1881), il quale si propose
di stabilire tutte le proprieta della superficie par-

tendo dalla sua rappresentazione piana piu gene-

rale, mediante le forme ternarie quadratiche.
Si noti pero che alia rappresentazione speciale

data dal CLEBSCH e ridticibile, come abbiamo ac-

cennato, sempre anche il caso piu generale (vedi

anche il capitolo IV, pag. 41 e seg. del lavoro di

GEIIBALDI); infme noteremo un recente lavoro di

WAHLEN (Ada math., XIX).
CAYLEY considero i casi in cui due o tutte tre

le Knee doppie coincidono (Proc. L. math. Soc.,

Ill), e trovo che allora la superficie diventa la

reciproca delle superficie di 3. ordine speciali

3
1

! ^3 %* + (L + ^3) V =
0,

ovvero

x
{
,r3 a?4 + eT2

2 x3 + ocf == 0.
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Nel piu volte citato catalogo di L. BRILL esi-

stono modelli di superficie di Steiner; essi fanno

anche parte della raccolta posseduta dall Istituto

materaatico dell Universita di Pavia.

10. - - LE RIGATE DI 4. ORDINE.

Una sviluppabile di 4. ordine ha per spigolo
di regresso una cubica storta; per la relazione in-

tima che c e fra le curve storte e le loro svilup

pabili osculatrici (v. Cap. IX), la teoria della svi

luppabile di 4. ordine si riduce quindi a quella
delle cubiche storte di cui abbiamo trattato al

Cap. X, 2.

Possiamo aggiungere qui solo poche osserva-

zioni.

Una sviluppabile di 4. ordine e sempre di ge-
nere zero, doe e zero il genere di una sua qua-

lunque sezione piana.
Indicaudo con X1

=
0, X* 0, X.3 = 0, X =

le equazioni di 4 piani, la equazione del piano
die invilappa la sviluppabile pud scriversi:

Xl t
3

-h 3 X% t
2 + 3 X, t + X, =

e la sviluppabile stessa avra per equazione ge
nerale

(X, X, - X,X?,
2 - 4 (X - X,X3 ) (X3

* - X2Xt )
= 0.

I piani che toccano due conidie situate in piani
diversi, e die hanno una tangente comune, invi-

luppano una sviluppabile di 4. ordine.
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Se due quadridie hanno una retta comune, la

super-fide sviluppabile ^circoscritta adesse e di 4.

ordine.

Le coordinate di un punto dello spigolo di re-

gresso, si esprimono coUe formole

X
l
:X2 :Xz:X^l:~t:t2 :- t\

Passiamo ora alle rigate gobbe di 4. ordine.

Una rigata gobba di 4. ordine e ancJie di 4.*

dasse; essa e o di genere zero o di genere uno;
nel primo caso avra una curva doppia gobba di

5. ordine, degenere o no, (in particolare una retta

tripla), e la sua sviluppabile bitangente sara di

5.
a
dasse; nel 2. caso avra una curva doppia di

second ordine degenere, e la sua sviluppabile bi

tangente e di 2. & dasse &amp;gt;

CREMONA e CAYLEY hanno fatta la classifica-

zione di queste superficie in 12 specie, di cui 10

appartengono al genere 1, e 2 al genere zero.

a) (SUPEKFICIE CON UNA RETTA TRIPLA.)
Sulla retta tripla vi sono 4 punti nei quali due
del piani tangenti coincidono.

L equazione della superficie pub ridursi alia

forma (meno die nel caso IV, v. sotto).

k Xi
2
%-2

2= x^ x3 (a x l + b x%) + x% x (c x1 -f d x2 )

dove x
l
==.

0, x%= e la retta tripla, i punti
x

l
= oc2

= %3
=

Q, e #! = oc.2
= x^ sono due

dei punti in cui coincidono due dei piani tan-

PASCAL. 31
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geriti, e x
l
=

0, oc% sono * piani tangenti doppi
In tali punti.
Per ciascuno del 4 punti aventi la sopraindi-

cata proprieta, passa una retta (generatrice sin-

golare) per ciascun punto di cui il piano tangente
alia superficie e sempre il medesimo.

La superficie sempre di genere zero.

Si possono distinguere i seguenti 4 sottocasi :

I. (8.* specie di Cremona; 9.
a
specie di Gayley.)

Tutte le rette della super-fide incontrano la retta

tripla E.

Le tre generatrici passanti per un punto di R
non stanno in uno stesso piano; determinant tre

piani, il cui inviluppo e una sviluppabile propria
di 3.

a classe e 4. ordine e che e la sviluppabile

bitangente alia superficie.

Questa superficie e il luogo di una retta cite si

miwve incontrando una retta fissa e toccando in

due punti una data sviluppabile di 4. ordine.

L equazione della superficie e quella preceden-

temente scritta, dove Jc sia essenzialmente diverso

da zero.

II. (9.* specie di Cremona, 3.
a di Cat/ley). Vi

e una retta E della superficie che non incontra

la retta tripla E.

Ciascun piano per R contiene tre generatrici
concorrenti in un punto di E, e in ogni punto
di R si incrociano generatrici situate in uno stesso

piano con R r

; da ciascun punto di R f

parte una
sola generatrice.

Questa superficie si pud costruire come luogo
delle rette che uniscono i punti corrispondenti di-

rorrixpondenza proiettiva (1, 1) fra i punti
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di una retta R e quelli di una cubica piana con

un punto doppio 0, qprrispondenza stabilita pero
in modo che al pimto d incontro A di R col piano
della cubica, corrisponda il pimto d incontro delta

retta A colla cubica stessd.

La equazione della superfide e quella di sopra
in GUI sia k 0.

La retta R r

e V inviluppo dei piani TRITAN-

GENTI della superficies essa, contata tre volte, fa
le veci della sviluppabile bitangente.

III. (3.
&

specie di Cremona; 12.a di Cayley.)
Se per ogni punto di 11 passano tre generatrici
di GUI una coincide con R, allora la sviluppabile

bitangente e formata da R, e da un cono quadrico.

Questa superfide si genera come luogo delle rette

che congiungono i punti corrispondenti di una
retta R e di una conica C che stieno fra loro in

corrispondenza (1, 2), doe ad ogni punto di r

ne corrispondano due di C, e ad ogni punto di

C ne corrisponda uno di R; colla condizione

pero che la retta e la conica abbiano un punto co-

mune il quale non sia punto unito in tale corri

spondenza.
L }

equazione- di tal superfide si ricava dalVequa-
zione generate ponendo a d = b c, in modo che i

due termini del secondo membro abbiano un fat-

tore comune a x + b x%.

IV. (10.* specie di Cremona, 6.
a di Cayley.)

Se per dascun punto di R passano tre generatrici
di cui due coinddono con R, allora la sviluppa
bile bitangente e formata dalla medesima retta R
contata tre volte.

Su R vi sono DUE PUNTI tali che tutte tre
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le generatrici die vi passano, eoincidono con B
stessa.

La superficie si pud generare nello stesso modo
che nel caso II, purclie si fanno coincidere i punti
A e 0.

La equazione della superficie pub ridursi

forma

x
\ x/= (a x^ + b x

l
oo2 -f c ,n&amp;gt;

2
)

b) (SuPEIiFICIE AVENTI PEll CUKVA DOPPIA

UNA CURVA STORTA DI 3. ORDINE NON DEGENE-

RATA.) Se una superficie di 4. ordine contiene per
curva doppia una curva storta, essa e in generale
una rigata ; fa eccezione solo il caso in cui la linea

doppia sia Vassieme di tre rette passanti per un

punto (Superficie di Steiner, v. 9).

Se la curva doppia e una cubica storta non de-

genere, si hanno da distinguere solo i due casi:

V. (1.* specie di Cremona, 10* di Cayley.) La
superficie e generata dalle rette che congiungono i

punti corrispondenti di due coniche situate co-

munque nello spazio in piani diversi, e tali che

fra i punti delVuna e quelli dell altra vi sia una

corrispondenza biunivoca (1, 1).

Uinviluppo del piani bitangenti e una svilup-

pabile generale di 3.
a classe e 4. ordine.

Vi sono quattro generatrici singolari, pei cui

punti il piano tangente e costante.

La cubica gobba doppia ha 4 punti cuspidali,

per ciascuno dei quali passa una delle generatrici

singolari.

La superficie e di genere zero.
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L equa&ione della superficie si pub ridurre alia

forma

au X,
2 + a22 X2

2 + 4 X^ + 2 an X2 X3 +

+ 2 31 X3 Xl + 2 a r? A
r
!
X2
=

X2
= x^x^ x

l XL

^\.o &amp;gt;C * tZ/o *^2

La superficie pub aviclie definirsi come il luogo
delle rette die tagliano in due punti una cubica

gobba, e die appartengono ad un complesso lineare

generale (v. Cap. XIV); ovyero :

come il luogo di git elle rette die tagliano in

due punti una cubica gobba, e in un punto ima
conica propria la quale ha due punti comuni colla

cubica; ovvero:

come il luogo di quelle rette del complesso li

neare le quali sono intersezioni di due piani oscu-

latori delta cubica gobba.
VI. (7* specie di Cremona; c9.

a di Cayley.)
Se supponiamo che il complesso liueare di cui si

parla nei precedent! teoremi sia 1 assieme delle

rette clie tagliano una retta fissa, si ha la specie
che chiamiamo specie VI.

La superficie sara generata dalle rette die ta

gliano in due punti una cubica gobba, e die si

appoggiano ad una retta data B.

La retta contata tre volte, rappresenta la svilup-

pabile bitangente.
La superficie e ancora di genere zero.
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La superfide pub generarsi come luogo delle

congiungenti i punti corrispondenti di una retta 7?,

e una cubica piana con un punto doppio, quando
fra i punti della retta e della cubica si sia stabi-

lita una corrispondenza biunivoca (1, 1).

Uequazione di tale superfide e della stessa forma

delVequazione del caso precedente, quando si sup-

pone die fra i coefficients sussista la relation e

a22
2 + 2 a22 is 4 a23 a12 + an a33

= 0.

c) (SUPEKFICIE AVENTI PEE, LINEA DOPPIA

UNA CONICA E UNA EETTA t!HE LA TAGLI.) Queste

superficie sono di genere zero.

Si distinguono due cad:

VII. (2* specie di Cremona; 7.
a

di Cayley.)

Questa superficie e il luogo delle rette congiun

genti i punti corrispondenti di una conica C e di

una retta E clie sieno in corrispondenza ^2, 1) e

non aventi alcun punto comune.

La retta R e la retta doppia.
La sviluppabile bitangente e formata da un cono

quadrico e dalla retta R.

Ijequazione di una tal superficie pub sempre
ridursi a

(XL
oc3 X2

2
)
2 + m x2 a?4 (ool x3 x^} +

+ x^ (a x^ x2 + b oc^) =
dove sia b diverso da zero. La conica doppia e

qitella nel piano x = 0, e la retta doppia e

x
l
= x2 0.

La superficie puo anche generarsi come luogo
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delle rette die congiungono i pimti corrispondenti
di una conica H e una retta R in corrispondenza

(2, 2), e die si taglidno, purche al loro punto di

incontro corrisponda solo se stesso- Allora la co

nica H e la retta E sono le curve doppie*

VIII. (4* specie di Cremona; 11* di Gayley.)
Se nelle generazioni del caso precedente si sup-

pone che la conica C e la retta R si incontrino,

e che il loro punto d incontro come punto di C
coincida con uno dei due corrispondenti in 7?, si

ha la superficie VIII.

La sviluppabile bitangente e la retta R contata

tre volte.

La conica C diventa allora la conica doppia
della superficie (do che non e nel caso VII).
L equazione della superficie si ottiene da quella

del caso precedente ponendo b = 0.

Sulla conica m e un punto cuspidale e due ve

ne sono sulla retta.

d) (SUPERFICIE AVENTI PER LINEE DOPPIE,
TRE RETTE.) Sono da distin^uersi i seguenti due

casi (ambedue appartengono al genere zero) :

IX. (5.* specie di Cremona; 2.* di Cay ley.)

Una delle tre rette seghi le altre due, le quali non
si incontrino a loro volta. Questo caso puo consi-

derarsi come derivato dai casi (c) quando la co

nica doppia si scinde in due rette distinte.

La superficie e il luogo della congiungente i

punti corrispondenti di due rette sghembe 7?, R f

in corrispondeuza (2, 2), colla condizioue che cia-

scuno dei punti in cui J^, E e incontrata da una
terza 7?

ff

, corrisponda a due punti riuniti nell altra.
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Sit ciascuna delle rette R, R r m sono due punti

cuspidali.
La sviluppabile osculatrice e composta delle ire

rette R, R ,
R&quot;.

Per ogni punto di R passano due generatrici il

cui piano passa per R
; e similmente per ogni

punto di R r

partono due generatrici il cui piano

passa per R.

I soli piani passanti per R&quot; segano la super-

fide secondo coniche proprie, e i soli punti di R&quot;

sono vertici di coni quadrici circoscritti.

La medesima superficie si pud ottenere come

luogo delle rette die si appoggiano a due rette

sgliembe R, R e ad una conica C la quale non
abbia punti comuni colle rette; ovvero:

come ^7 luogo delle rette che si appoggiano a

due rette R R, e ad una cubica gobba la quale

tagli in un punto ciascuna delle rette; ovvero:

come il luogo delle rette die congiungono i

punti corrispondenti di due coniche in corrispon-
denza (1, 1) ; purdie ai punti in cui una di esse

sega la retta d intersezione del due piani delle co

niche, corrispondano i punti ove I altra conica ta-

glia la medesima retta, la quale risulta cosl una
retta doppia; ovvero:

come luogo delle rette che congiungono i punti

corrispondenti di una retta R e di una conica C
non aventi punti comuni, e in corrispondenza
(1, 2), purche al punto r di R, in cui R incontra

il piano di C corrispondano in C due punti r r
n

in linea retta con r. Questa retta e allora la retta

doppia R&quot; delle costruzioni precedenti; la retta R
incontra il piano della conica in un punto pel
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quale passano tutte le corde delta conica die con-

giungono le coppie di punti corrispondenti ad tin

medesimo punto di R.

La equazione della superficie e riducibile alia

forma

x^ xB
2 + m xl or% #3 x + x* (a oc

l
x2 + b oo2

2
) 0.

Le tre rette doppie sono

X. (6.* specie di Cremona e 5.
a

specie di Cay-

ley*) Supponiamo in particolare che la retta E&quot;

venga a coincidere colla retta E
;

allora si ha

un altra specie di superficie rigate; essa puo de-

finirsi come quella che si deduce colla stessa ul

tima costruzione del caso precedente, quando si

suppone che il punto r coincida con 0, cioe col

punto comune a tutte le corde che congiungono le

coppie di punti corrispondenti ad un medesimo

punto di E.

Tale superficie puo dunque anche defmirsi nel

seguente modo:
Si stabilisca una corrispondenza (1, 1) fra i

punti di una retta B, e i piani passanti per E;
questi taglino una conica G in due punti i quail

congiunti col corrispondente punto di Jf?, danno le

generatrici della superficie.
La sviluppabile bitangente e rappresentata dalla

retta E, contata due volte, e da una altra retta E r

che incontra E nel punto in cui E incontra il

piano di C.
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Anche la curva doppia e rappresentata dalle

medeslme rette.

L equazione di una tal superficie pub ridursi

(tila forma

(.r.2
a x{f U2 + (#2 #4 #1 XB ) (X%

~ a #l) H
\ +

+ 0*2 LT
4 #

1 %)
2

dove 7/2, /! sono forme di gradi 2, 1 in x\ oc^.

La retta R r

doppia e

X
*2

~ a X
\
=

i
a ^4 ?3

=

e la retta R doppia e da contarsi due volte e

or
l
=

, ^2 0.

La sezione delta superfide e in generate una
curva di 4. ordine con un tacnodo nel punto in

cui gitesta ultima retta taglia il piano segante.

e) (SUPEBFICIE BIGATE AVENTI PEE, LINEE

DOPPIE DUE EETTE.) Queste superficie sono di ge-

nere uno; sono da distinguersi i due casi:

XT. (11* specie di Cremona, l.
& di Cayley.)

Le due rette non si incontrano. Questa super

ficie pub generarsi come luogo delle rette die si

appoggiano ad una curva piana di 4. ordine

con due punti doppi, e a due rette jff, R\ passanti
dascuna per uno di tali punti doppi.
La superficie pud anche generarsi come luogo

delle rette die congiungono i punti corrispondenti
di due rette I?, R in corrispondenza (2, 2).

Da ogni punto di R partono due generairici
situate in un piano passante per R\ e viceversa.

La sviluppabile bitangente e costituita dalle

rette R, R .
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La stessa superfide pud generarsi come luogo
delle rette die si appqggiano a due rette J?, R e

ad una cubica piand generate, incontrata in un

punto da ciascuna delle due rette JK, R
r

.

La equazione generate di tat superficie pub ri~

dursi alia forma

2 x
l cc* ( 3 s +%Vxz

.r4 + c xf] +
+ x^ (a&quot;

oc* + 2 b&quot; v3 x, + c
n #4

2
)
= 0.

Le due rette doppie sono

Sit ciascuna retta doppia m sono 4 punti cu~

spidali.

XII. (12* di Cremona, e 4.* di Cayley.) Sup-

poniamo invece che le due rette doppie vengano
a coincidere. La superficie puo allora ricayarsi dalla

precedente immaginando che la curva piana di

4. ordine acquisti un tacnodo, riunendosi in uuo
i due punti doppi.

Questa superficie e il luogo delle rette che con-

giungono i punti corrispondenti di una retta e di

una cubica piana generate avente un punto co-

mune colla retta, e che sia in una corrispon-
denza (2, 1) colla retta; propriamente quando tale

corrispondenza e stabilita nel seguente modo: la

pitnteggiata sulla retta sia proiettiva at fascio di

raggi col vertice in 0, e al punto delta retta

corrisponda la tangente in alia cubica; i due

punti delta cubica die allora corrispondono ad un
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punto della retta, sieno quei due altri nei quail

il raggio corrispondente sega la cubica.

Questa superficie ha per curva doppia una retta

cantata due volte, e per sviluppabile bitangente la

medesima retta contata due volte.

L equazione di una tal superficie pub scriversi

u + (x2 #4 #1 .r3) 2 + (.ra ic4
v

l x^

dove UA ,
u2 sono forme di gradi 4, 2 in x

l e x%, e

la retta doppia (da contarsi due volte) e

cc
l
=

,
x.2 0.

Delle rigate gobbe di 4. ordine si occuparono
CHASLES (Compt. Eend., 1861) e CAYLEY in una

prima Memoria (Phil. Trans., 1864) in cui questi

distinse solo 8 specie ;
indi CREMONA (Mem. di

Bologna, VIII, 1868) ne fece, con metodi di geo-
metria pura, la classificazione conipleta in 12 spe

cie, e 1 anno seguente il CAYLEY (Phil. Trans.,

1869) ripiglio il medesimo argomento, e ritrovo

di nuovo le 12 specie di CREMONA.
Lo studio delle rigate dal punto di vista della

realita e meno di certi elementi fu intrapreso da

lloHN (Math. Ann., XXIV, XXVIII) il quale ha
trattato anche altri problemi analoghi, p. es. quello
relativo alia superficie di Kummer (v. il nostro

3, Cap. XII). Sulle rigate gobbe di 4. ordine

con tre rette doppie c e un altro piii recente la-

yoro di SEGEN (Crelle, CXII).
Nel piu volte citato libro di SALMON-FIEDLER

sono riportati i principali risultati del CAYLEY.
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Nella collezione di modelli di BEILL in Darm
stadt e compresa unlintera serie di modelli di ri-

gate di 4. ordine.

Altre superficie di 4. ordine che sono state spe-
cialmente studiate, oltre quelle di cui abbiamo gia

trattato, sono le seguenti:

Superficie di 4. ordine con punti tripli (LAMPE,
Diss., Berlin, 1864; ROHN, Math. Ann., XXIV).

Superficie di 4. ordine con un numero finito

di rette (STURM, Math. Ann., IV; SCHUE, Math.

Ann,, XX).
Quattro superficie di 4. ordine razionali (CEE-

MONA, Collect, math., 1881
; NOETHEE, Math. Ann.,

XXXIII), ecc.

In quanto a queste ultime si dimostra dal NOE-

THEE, che esse sono le uniche superficie quartiche
razionali prive di curve multiple.



CAPITOLO XIII.

Superficie di ordine superiore a! quarto.

Superficie rigate.

1. -- SUPERFICIE DI 5. ORDINE NON RIGATE.

Pra le superficie di 5, ordine finora studiate

una delle piu notevoli e quella contenente una
curva doppia del 5. ordine. Eccone le principal!

proprieta :

La curva del 5. ordine die e doppia per la

superficie possiede un punto triplo, che e tale an-

die per la superficie.

La superficie possiede 10 rette die sono corde

della curva doppia.
La configurazione di queste 10 rette e la me-

desima di quella delle 10 rette die restano dalle

16 di una superficie di 4. ordine a conica doppia

quando se ne sopprime una e le altre cinque che

incontrano questa; ovvero, cio che e lo stesso,

quella configurazione e la stessa dalle 10 rette die

restano delle 27 di una superficie di 3. ordine,

quando di queste se ne sopprimono due formanti
un assieme gobbo, e le altre 15 die incontrano I una
o Valtra delle due rette soppresse. Quindi :
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Ognuna delle 10 rette ne incontra altre tre ; le

10 rette sono distribute a due a due in 15 piani,

e si incontrano in 15 punti ; per ogni retta pas-
sano tre piani; in ogmmo di questi vi sono 5 pimti
d incontro di rette, e per ognuno di questi passano
cinque piani.

Vi Sono 5 quaterne gobbe di rette (assiemi di

4 rette che a due a due non si incontrano).
La superficie e rappresentabile sul piano.
Sulla curva doppia vi sono 8 pimti cuspidali.

E evidente che sulla superficie esistono 10 sistemi

di quartiche pianef
sezioni della superficie con

piani passanti per una delle 10 rette.

Ciascuna quartica di un sistema incontra in due

pimti FISSI la curva doppia ; e questi due punti
sono quelli in cui la retta corrispondente a quel
sistema di quartiche incontra la curva doppia ; la

quartica incontra poi la curva doppia ancora in

tre punti che sono naturalmente punti doppi per
la quartica.
In ogni sistema vi sono due quartiche che toc-

cano la retta a cui quel sistema e coordinato; i

piani delle due quartiche sono piani tangenti sta-

zionari ;
i punti di contatto sono punti parabolici.

Due quartiche appartenenti a due sistemi di

versi hanno 4 o 3 punti comuni secondoche le rette

che sono coordinate ai due sistemi si incontrano

o no.

In corrispondenza colle cinque quaterne gobbe
di rette, vi sono cinque sistemi di coniche sulla

superficie ; propriamente : una conica di un si

stema incontra le 4 rette di una quaterna, e non
le 6 rimanenti.
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Ogni conica incontra in 4 punti la curva dop-

pia; due coniche dello stesso sistema non si incon-

trano; due coniche di sistemi diversi si incontrano

in generale in un pimto.
La superficie possiede in tutto 35 piani tritan-

genti, 20 del qiiall segano la superficie secondo d^le

coniche e una retta, e 15 secondo due rette e una
cubica ; per ogni retta della superficie passano due

della prima specie e tre della seconda.

I principali numeri caratteristici per la super

ficie sono i seguenti: (v. Cap. IX, 1).

a = 10 (ordine del cono, circoscritto ecc.),

o = 12 (numero delle generatrici doppie di tal

cono),

* = 18 (numero delle generatrici di regresso di

tal cono),

n
r= 12 (classe della superficie),

V =25 (classe della sviluppabile bitangente),

c
r

n=:24 (classe della sviluppabile dei piani sta-

zionari),

&amp;lt;/ = 20 (ordine della curva parabolica).

Per un punto della superficie passano 4 tan-

genii doppie e 12 rette osculatrici.

In un piano qualunque vi sono 15 rette oscula

trici e 20 rette bitangenti. Fra le tangenti in un

punto alia superficie, ve ne sono 4 die la toccano

altrove.

Una costruzione proiettiva della superficie e la

seguente :

Congiungendo i punti corrispondenti di due si-

stemi piani omografici, e trovando i punti d&quot;* in-
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contro di queste congiungenti col piani di una
stella correlative!, a quei sistemi piani, si ottiene la

siiperfide in discorso} il punto triplo e il centra

delta stella (DEL RE).

Delia superficie in discorso fu fatta menzione
da CLEBSCH (Math. Ann., Ill) e CHEMONA (Id.,

IV). Indi ne tratto piu difFusamente lo STURM
(Id., IV), e ad essa e dedicate 1 importante la-

voro di laurea di CAPORALI (Ann. di mat., VII).
Una yarieta della superficie e il luogo dei punti

di contatto dei piani condotti ^da un punto fisso

alle quadriche di un fascio, luogo studiato da DAR-
BOUX (Bull, des sciences math., 1872); ma tal su

perficie ha la particolarita che sei delle sue rette

passano per il punto triplo. Altri lavori sulla stessa

superficie sono quelli di DEL HE, cui si deve la

generazione proiettiva sopra enunciata (Ace. Na-

poli, 1886; Rend. Lincei, 1890;^4cc. Torino, 1893).

Un altra superficie di 5. ordine studiata, come
la precedents , specialmente per mezzo della sua

rappresentazione piana, e quella con una curvq

doppia di 3. ordine.

Questa superficie contiene 11 rette le quali a due
a due non si tagliano e sono corde della cubica

doppia ; contiene inoltre 55 coniche, ciascuna delle

quali taglia in un punto due delle rette. Due delle

coniche si tagliano o no secondoche le coppie di

rette cui esse sono coordinate (secondo la prece-
dente relazione) non hanno rette comuni o Vhanno.
La superficie ha 220 piani tritangenti che pas-

sano a 20 a 20 per ciascuna delle rette della su-

PASCAL. 32
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perfide ;
ha poi altri 55 piani tritangenti, die sono

quelli passanti per le 55 coniche; e ha infine altri

piani tritangenti die segano la superficie secondo

curve di 5. ordine NON degenerate.

Si conduca per una retta della superficie il fa-

scio di piani ; ciascuno di questi taglia la super

ficie ancora in una quartica piana la quale taglia

la retta in due punti fissi e due punti mobili, i

quail ultimi formano un involuzione ;
vi sono per-

do due piani particolari pel quail la quartica e

tangente alia retta. I due punti fissi d incontro

della quartica colla retta, sono quelli nei quail

la retta taglia la cubica doppia.
Sulla cubica doppia vi sono 10 punti cuspidali

per la superficie.

Questa superficie fu considerata da CLEBSCH

(Math. Ann., I) che ne studio la rappresentazione

piana, e da STURM (Id., IV). Altri lavori piu re-

centi sullo stesso soggetto sono quelli di DEL KE
(Lincei, 1892-93; Ace. Modena, IX, 1893).

La superficie del 5. ordine con una quartica

doppia di l.
a
specie fu considerata da CLEBSCH (Gott.

Abhand., XV; Math. Ann., Ill), NOETHEE (Math.

Ann., Ill), STURM (Id , IV); di una superficie di

5. ordine con retta tripla tratto il CREMONA nella

Memoria sulle Trasf. biraz. dello spazio (Bendic.
Istit. Lomb., 1871) e piu recentemente DEL RE
(Lincei, 1891), e di una superficie di 5. ordine

con due rette sghembe doppie tratto, sempre me-
diante la rappresentanza piana, CLEBSCH (Math.

Ann., I).
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2. -- SVILUPPABILI DI 5. OKDINE.

Una sviluppabile di 5. ordine e di 4.
a

classe,

ha una generatrice d inflessione, e una curva

doppia di 2. ordine.

Una sua sezione piana e sempre di genere zero,
e quindi e di genere zero la superfide.
Essa ha per spigolo di regresso una quartica

gobba di l.
&

specie, con un punto cuspidate^ die e

triplo per la superficie.

Essa e la sviluppabile circoscritta a due qua-
driche avenli fra loro un contatto stazionario in

un punto.
La sviluppabile di 5. ordine e V inviluppo dei

piani tangenti comuni a due coniche aventi un

punto comunej e tali die una di esse sia tangente
nel punto commie alU intersezione dei piani delle

due coniche (CBEMONA).
Ogni generatrice della superficie ne incontra

un altra che CBEMONA chiamo coniugata alia pri-

ma; il luogo dei punti d incontro di due genera-
trici coniugate e naturalmente la conica doppia K.

Nello stesso modo chiamiamo coniugati i punti in

cui due generatrici coniugate toccano la curva cu-

spidale C, e piani coniugati quelli tangenti alia

sviluppabile lungo due generatrici coniugate.
Tutte le rette c]te congiungono due punti coniu

gati della quartica gobba passano per uno stesso

punto die e il punto C in cui la generatrice di

inflessione della sviluppabile taglia il piano oscu-
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latore della quartica nel punto stazionario A
;

tutte le medesime rette formano le generatrici di

un cono quadrico S.

II piano che contiene due generatrici coniugate
e tangente al medesimo cono quadrico S. La retta

intersezione di due piani coniugati e sempre tan

gente alia conica doppia K, e quindi sta in un

piano fisso.

La generatrice d inflessione e tagliata dalle cop-

pie di piani coniugati in coppie di punti di una

involuzione, di cui i punti doppi sono il punto B
in cui la quartica e toccata dalla generatrice di

inflessione, e il punto C in cui la stessa retta ta-

&lia il piano osculatore della quartica in A.
1 punti coniugati sulla quartica sono coniugati

armonici rispetto al vertice del cono quadrico S

(di cui si parla sopra) e al piano della conica

doppia K. E analoga proprieta per i piani co

niugati.
Per rapporto anarmonico di 4 punti della quar

tica gobba si intende il rapporto anarmonico dei

4 piani che passano per i 4 punti e per la retta

che congiunge il punto stazionario A della quar
tica al punto D in cui la generatrice della svilup-

pabile passante per A taglia il piano tangente a

questa lungo la generatrice d 7

inftessione.

Analogamente per rapporto anarmonico di 4

piani tangenti della sviluppabile si intendera quello
dei 4 punti in cui essi tagliano la retta che con

giunge il panto jB, in cui la quartica e toccata

dalla generatrice (Finflessione, col punto C in cui

questa generatrice taglia il piano osculatore della

quartica in A.
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Si ha allora:

La conica doppia ] e V inviluppo di un piano
die incontra la curva storta in 4 punti formanti
un gruppo equianarmonico.

II cono quadrico S e il luogo di un punto da
cui si possono condurre alia sviluppabile 4 piani

tangenti formanti un gruppo equianarmonico.
II luogo di un punto da cui possono condursi

quattro piani tangenti armonici alia sviluppabile

e una superficie di 3. ordine e 4* classe.

L invihippo di un piano che taglia la quartica

gobha in 4 punti armonici e una superficie di 4,Q

ordine e 3.* classe.

Indicando con Xl
^

0, X2
~

0, X3
=

0, X =
quattro piani, I equazione della sviluppabile di -&amp;gt;.

ordine puo scriversi

Xf Z4
2 18 X^ X3 X 4- 54X

l
X2

2
X* X +

+ 8 1 Xl X3
4 - 27 X^ X, - 54 X^ X.

3 -

(SCHWARZJ

dove X e un piano stazionario, il punto

x
l
= x2

= x3
= o

e il punto triplo della superficie, doe il punto cu~

spidale della curva di regresso; la generatrice di

infiessione e la retta X3
=X = Q, e la conica

doppia e X2
=

0, Xl X4 9 X^= 0.

II piano tangente alia superficie si esprime colla

formola

X^ + 4 X2 1* + 6 Z3 1
2 + X,=
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dove t e un parametro arbitrario ; il piano con-

tenente due generairici e dato da :

e il cono S invihippato da tale piano e

XiX.-ZXs^V.
II piano

X
l

t
3 + 3 X2 1 t 3 .Y3 =

passa per le generatrici della svihippabile, e invi-

luppa il cono quadrico

su cni sta anche la quartica, la quale risulta come
intersezione dei due ultimi coni, i quali hanno
comime il piano tangente Xl

=
0, e il vertice del

secondo sta sul primo, doe la congiimgente i ver-

tici e una generatrice del primo.
Le coordinate X, X2 ,

X3 ,
JT4 di un punto dello

spigolo di regresso si esprimono colle formole

Delle sviluppabili di 5. ordine si occuparono
CAYLEY (Camb. J., V, 1850; Quart. J., 1863),
CHASLES (Comptes Rendus, 1862, pag. 317, 418,

715), CREMONA (Id., pag. 604), SCHWARZ (Crelle,

LXIV). Per una trattazione analitica dei teoremi
dati da CREMONA, v. D OviDio e DINO (Giorn.
di Batt., III).
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3.
- - RlGATE GOBBE DI 5. ORDINE.

Le rigate gobbe di 5. ordine possono essere o

di gen ere zero, o di gen ere 1, o di genere 2.

Quelle di genere zero contengono tittte una curva

doppia del 6. ordine degenerata o no.
*

Quelle di genere 1 contengono una curva dop

pia del 5. ordine degenerata o no.

Quelle di genere 2 contengono una curva dop

pia di 4. ordine degenerata.
Lo SCHWAKZ ( Crelle, LXVII) ne ha classificate

10 specie di genere zero, 4 di genere 1, e una di

genere 2.

Quelle di genere zero e di genere 1 contengono

un sistema infinito di curve plane dl 3. ordine,

salvo quelle superficie di genere zero le quail con-

tengono una retta direttrice pel cm punti passa

sempre UNA SOLA altra generatrice.

Le rigate gobbe di genere zero possono generarsi

in UNO dei due seguenti modi:

I. Si facciano corrispondere biunivocamente I

punti di una retta e quelli di una quartica piana
di genere zero; II luogo delle rette die congiun-

gono I punti corrispondenti e in generate una ri-

gata gobba di genere zero, e di 5. ordine.

II. Si facciano corrispondere biunivocamente

* Considerando ancho una retta quadruplet come 6 rette

doppie coincident!, e quindi come una speciale degenera-
zione di una curva doppia del 6.0 ordine.
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i punti di due cubiche plane di genere zero, aventi

un punto comune die corrisponda a se stesso; il

luogo delle rette congiungenti i punti correspon
dent i e una rigata gobba di genere zero e di 5.

ordine.

In luogo di questa seconda generazione si puo

poi anche considerare quest altra:

II a. Si facciano corrispondere biunivocamente

i punti di una conica e guelli di una cubica di

genere zero; il luogo delle rette congiungenti i

punti corrispondenti & la rigata gobba rationale

di 5. ordine.

In quest ultima costruzione la conica potra de-

comporsi in una retta doppia, e allora si conside-

rera una corrispondenza (2, 1) fra i punti della

retta e quelli della cubica.

Uequazione di una superficie generata nel pri-
mo modo si puo formare eliminando t fra due

equazioni del tipo

X
l
V + X2 1

3 + X3 1* + X, t + X5
=

X6 t + X,= Q

dove le X=Q rappresentano piani dello spazio.
L equazione di una superficie generata nel se-

condo modo si pud in generate formare eliminando
t fra le due equazioni

X
l

t
3

-t- X2 t* + X3 1 + .Y4=
X,t^Xe t + X7

=
(in luogo della seconda di queste equazioni si puo
sostituire naturalmente uua combinazione lineare

delle due, e quindi una seconda equazione cubica
in t).
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Collet prima costruzione si ha una rigata gobba
rationale con una ...retta quadruplet (la retta

Xrt

= X7
= Q) (tipo *I di SCHWARZ).

Collet seconda costruzione si hanno in gene-rale

rigate gobbe aventi per linea doppia una sestica

con un punto triple, e di genere 1 (tipo II).

Questa sestica puo degenerare e si hanno allora

i seguenti altri casi: La curva doppia e formata:
III. da una retta tripla e da una cubica gobba

che ha due punti comuni colla retta tripla.

Tutte le generatrici si appoggiano alia retta

tripla (retta direttrice).

IV. da una retta tripla direttrice, da una co-

nica e da una retta.

V. da una retta tripla e una doppia ambedue

direttrici, e da due rette doppie.
VI. da una retta direttrice, e una curva gobba

di 5. ordine con un punto triplo e ire punti doppi

apparently questa ha due punti comuni colla retta.

VII. da una retta direttrice
,
una quartica

gobba con un punto doppio, e un altra retta ; la

quartica taglia in un punto la retta direttrice.

VIII. da una conica e una quartica gobba
con un punto doppio ;

la conica passa per questo
e per altri due punti della quartica.

IX. da tre coniche, con un punto comune, e

che si tagliano a due a due ancora in un punto.
X. da una retta direttrice, e una quintica

gobba con un punto doppio.
Le rigate gobbe di 5. ordine di genere 1 si

possono generare nel segueute modo :

Si immagini in un piano una curva di 3. or-

dinc generate, e si assuma su essa un punto, da
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cui si proiettino gli altri punti della curva
; questi

verranno allora associati in coppie-, si immagini
die la curva si sdoppi in due,, separandone i piani,
e che un punto dell una corrisponda a guello dei

due punti dell altra con cui esso non coincideva

prima dello sdoppiamento ; il luogo delle congiun-

genii i punti corrispondenti e la rigata gobba di

genere 1 (ScnwAEz).
Sono da distinguersi allora le seguenti specie :

XI. Sup. con
r

una curva di 5. ordine dop-

pla ; per ogni punto di questa passano due gene-

ratrici, di cui ciascuna taglia la curva doppia an-

cora in due punti.
Per ogni punto dello spazio passano 5 piani, di

cui ciascuno ha due rette comuni colla superficie.

Per ogni punto della sup. passano due cubiche

plane giacenti sulla superficie.

XII. Sup. con una retta direttrice tripla, e

una conica doppia.
XIII. Sup. con una retta direttrice tripla, una

retta direttrice doppia, e una retta doppia.
XIV. Sup. con una retta direttrice doppia, e

una quartica gobba doppia*
Le rigate gobbe di 5. ordine e genere 2 si pos-

sono infine, generare nel seguente modo :

Si comideri una quartica pi-ana con un punto
doppio, e il fascio di raggi partenti da questo ; si

immagini una retta punteggiata (a) riferita pro-
iettivamente at fascio, e in modo che un punto
della retta coincida con uno dei due punti d in-

contro del raggio ad esso corrispondente, colla

quartica; il luogo delle rette die congiungono cia-

scun punto della retta, coi due punti variabili in
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cut il raggio ad esso corrispondente taglia la quar-
tica, e una rigata di

t
. ordine di genere 2.

La retta (a) e retta tripla direttrice per la su

perfide, sulla quale esiste poi anche un altra retta

doppia direttrice.

Per altri dettagli si vegga il lavoro citato di

SCHWARZ da cui noi abbiamo presi tutti quest!
risultati

4.
-- SUPERFICIE DI 6. ORDINE, CLASSE.

Una superficie di 6.
a dasse fu considerata da

S. KANTOR (Wien. Bericlite, 1879, II, pag. 768);
essa e generata nel seguente modo:

Si considerino ire punti A\ A% A$ nello spazio
e una quadrica F2 . Da un punto variabile P di

questa si proiettino i punti A sulla quadrica; il

piano dei tre punti proiezioni inviluppa la super-

fide di 6.
a dasse.

Questa superficie e rappresentabile sul piano ;

essa 1m un piano quadritangente (il piano del

tre punti A), il quale oscula la superficie in cia-

scuno dei punti di contatto.

Due piani tangenti alia superficie che si tagliano
in una retta a del piano quadritangente, sono se-

parati armonicamente da questo e dot piano pas-
sante per il polo di esso rispetto alia quadrica.

Alia superficie e doppiamente circoscritto un
cono di 3* dasse col vertice nel polo anzidetto.

Nel piano quadritangente vi sono 3 rette (i lati

del triangolo A\ A% A 3 ) per ciascuna delle quail
passano infiniti piani bitangenti alia superficie.
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La superficie duale a questa e naturalmente di

(&amp;gt;. ordine, ha un punto quadruple, 3 rette doppie

passanti per questo, e una curva doppia di 3. or

dine piana.

II medesirno autore ha considerate (loc. cit.) an-

che la seguente altra superficie:

Si considerino 4 punti A l
A2 A 3 A e una qua-

drica J7

2 ;
da un punto di questa proiettando su

se stessa i 4 punti si hanno altri 4 puuti

i due tetraedri (A) (A
r

) sono omologici; il loro

piano di omoloyia inviluppa una superficie di 6 .

a

dasse.

Un altra superficie di 6. ordine e quella con-

siderata da WEYB ( Wiener Berichte, 1882, II, pa-

gina 515), ed e formata nel seguente modo:
Su di una cubica gobba si consideri una anvo-

luzione di 4 punti ;
i lati del tetraedro del quattro

punti di ciascun gruppo generano una superficie
BIGATA di 6. ordine, avente la cubica per curva

tripla. Le facce del tetraedro sono piani oscula-

tori di una curva di 3.a dasse.

11 cono circoscritto alia superficie e col vertice

in un punto arbitrario dello spazio e di 6\
a dasse

e possiede per piani tangenti tripli, i tre piani
osculatori della sopraindicata curva di 3.

a dasse
e passanti pel punto dato.
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Un altra superficie di 6. ordine e quella con-

siderata da NOETHEE, (Math. Ann., Ill, pag. 203

e seg.). Essa possiede per curva doppia una cuUca

gobba e una retta che non taglia la cubica.

La sua equazione si pud scrivere

2 Aiky i yic (i, h= 1, 2, 3)

dove

y l
= L2 1/3 L3 M2

?/2
= LZ MI LI M?J

i/&amp;gt;==L l
M2 L2Ml

essendo le L, M funzioni omogenee linear i nelle

coordinate oc\ oc% oc% a?4 ,
e le A date dalle formole

Aik u-ik Xs
2 + 2 $ik OC% X 4- Yik X^.

Ogni piano del fascio

tr4
X #

s
=

taglia la superficie in una curva variabile di 4.

ordine rationale (con tre punti doppi), oltre che

nella retta, asse del fascio. contata due volte.

La equazione della superficie contiene 18 co-

stanti, perche la esistenza della cubica doppia e

della retta doppia assorbe 66 costanti, come il

NOETHER dimostra.

Oltre la retta doppia,, la superficie possiede 10

rette.

La superficie possiede 12 coniche e 32 cubiche

gobbe.

A due a due queste sono situate insieme alia

cubica doppia su di un medesimo [iperboloide, e

passano per gli stessi due punti della retta doppia.

Ognuna di esse ha cinque punti comuni colla
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cubica doppia, e non incontrano nessuna delle

10 rette.

Ciascuna delle 32 cubiche e coordinates a 6 co-

niche, ciascuna delle qiiali essa taglia in un punto.
Ordinando le 12 coniche in sei coppie, col porre

in una coppia quelle die passano per gli stessi

punti della retta doppia, e prese cinque coniche

arbitrariamente in cinque coppie, esiste sempre^una
delle 32 cubiche storte che taglia in un punto le

cinque coniche scelte; la sesta conica tagliata dalla

medesima cubica resta cosl in modo unico deter-

minata.

Questa superficie e di genere zero, e percib rap-

presentabile sul piano. Tale rappresentazione piana,
insieme a molte altre proprieta, sono studiate dal

NOETHER (sopracit.)

Altre superficie sestiche sono quelle cosiddette

di contatto alia superficie di Kummer, e il cui

studio scaturisce da quello delle funziom iperel-

littiche di genere 2. Esse toccano la superficie di

Kummer lungo una curva di 12. ordine.

Per la loro equazioue, cosiddetta razionale, per-

che i suoi cofficienti sono invarianti razionali

della sestica binaria, y. PASCAL (Ann. dimat. XIX).
Altre superficie di 6. ordine sono considerate

da PIERI (Ace. Torino, 1889), HUMBERT (Compt-

Bend., 1895), ecc.

Diremo finalmente qualcosa sulle sviluppabili di

6. ordine.

La curva di regresso di una tal superficie non

pub essere di ordine superiore al 6 ., ne inferiore
al 4:&amp;gt;
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La superfide e sempre di genere zero, doe e zero

il genere di una suq sezione piana.
Vi sono tre specie di superfide sviluppabili di

6 . ordine; doe:
1. Quella il cui spigolo di regresso e una

quartica gobba, la quale pub essere o di l.
& o di

2. spede. Net primo caso ha un punto doppio ef-

fettivo e due punti doppi apparenti; e doe la in-

tersezione di due quadriche che hanno un contatto

in un punto; nel secondo caso ha tre punti doppi

apparenti.
I numeri caratteristid sono (v. Cap. IX, 4

per il significato dei simboli):

La sezione piana e una curva di 6. ordine e

classe, con 4 cuspidi,6 punti doppi, 4 tangenti di

flesso, e 6 tangenti doppie.
Per altre proprieta vedi il Cap X, 4, p. 373.

2. Quella il cui spigolo di regresso e una quin-
tica storta con due cuspidi, e 4 punti doppi ap
parenti.
I numeri caretteristici sono:

m ~ 5, a = 2, p
=

2, x 5, y = 5, g
-

4,

X = 2, T =
O, & = 4, J2 = 6.

Una sezione piana di questa superfide e di 6.

ordine e 5.
a

classe, con 5 punti doppi, 5 cuspid7,
due flessij 4 tangenti doppie.

3. Quella il cui spigolo di regresso e una se-

stica storta con 4 cuspidi, e C&amp;gt; punti doppi ap
parenti.
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1 numeri caratteristici sono:

m = 4, a-0, ,8
=

4, &=^4, y = 6,
=

3,

X =
0,

T =
0, &= 3, jB = 6.

J quattro piani tangenti lungo le 4 generatrici

cuspidali passano per uno stesso punto.
La sezione piana e di 6. ordine e 4.

&
classe,

con 6 cuspidi, 4 punti doppi, 3 tangenti doppie, e

nessun flesso.

L equazione generale della sviluppabile di 6.

ordine puo scriversi nel seguente modo :

Sieno X =
0, . . . X6

= le equazioni di cinque

piani; le forme X sono allora naturalmente le

gate da una relazione lineare che scriveremo

a
l
X

l + 4 a2 X2 + 6 a3
X

3 + 4 a4 X + a5 X5
= 0.

L equazione della sviluppabile sestica pud scri

versi (CATLEY)

(X, X, + 4 X, X, + 3 X^Y -
- 27 (X, X, X, - X, X* - 2̂

2
X. +

+ 2 2̂^^-X3

3
)
2 -0.

io spiffolo di regresso e dato dalVintersezione

(parziale o totale) delle due superficie

A\ Xfj
-Xz X + 3 3̂

2 =
X,X?Xr&amp;lt;

- X, X?-X^XS+ 2X,X&X,- Xf= 0.

La curva doppia o nodale e data dalle equazioni

x x ^ x x x x
2X,
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e i punti d
.
incontro della curva nodale e dello

spigolo di regresso sono dati dalle equazioni:

**-\ -**-9 3

yl 2 &quot;8 ^*4

Le varie specie di sviluppabili sestiche, si di-

stinguono secondo la natura del cofficienti a . . . a5 ;

cioe dalla natura delle radici dell equazione di 4.

grado avente per coefficient} tali numeri (CAYLEY).

Propriament|:
se tali radici sono disuguali si ha la sviluppa*

bile corrispondente ad uno spigolo di regresso di

6. ordine;
se due radici sono eguali, si ha guella corri

spondente allo spigolo di regresso di 5. ordine;
se due paia di radici sono eguali si ha la svi-

luppabile corrispondente allo spigolo di regresso
di 4. ordine e 2.

a
specie;

se le quattro radici formano un gruppo armo-

nico, si ha la sviluppabile corrispondente allo spi

golo di regresso di 4. ordine e 1* specie;
se ire o quattro radici sono eguali la sviluppa

bile degenera rispett. in altre di o. o di 4. ordine.

Delle sviluppabili di 6. ordine si occuparono
CAYLEY (Camb. Math, J., V, 1850; Quart. J., VII,

1865; IX, 1867; Ann. di mat., II (1868) pag. 99

e 219, ecc.), SALMON (Camb. Math. J., 1850), CHA-
SLES (Compt. Rend., LIV, 1862), SCHWARZ (Crelle,

LXIV).
Delle rigate gobbe del 6. ordine si sono occu-

pati BEBGSTEDT (Diss., Lund, 1886), PINK (Diss.

PASCAL. 33
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Realsch. Wiirtemb., 1887
,
WIMAN (Lund, 1892)

(v. una nota in calce ad un lavoro di WIJMAN
(Ada math., XIX)).

5. SVILUPPABILI DI 7. ORDINE.

La curva di regresso per una sviluppabile di

7. ordine puo essere o di 5. o di 6. o di 7.

ordine. $

Si puo enunciare un teorema che vale per tutte

le sviluppabili di ordine dispari.

In ogni superficie sviluppabile di ordine dispari,

il numero del piani tangenti inflessionali e dispa

ri, ed e dispari il numero delle cuspidi della curva

di regresso (ScmvARz).
Tutte le sviluppabili sino alVordine 7. incl. sono

di genere zero, inquantoche le loro sezioni plane
sono di tal genere; do porta che e costante per esse

la somma deWordine dello spigolo di regresso e

dett ordine della curva nodale.

Tutte tali superficie (sino al 7. ordine incl.) si

possono generare come inviluppi di piani nelle cui

equazioni entra BAZIONALMENTE un parametro t;

doe piani rappresentati da equazioni della forma

X1
P&amp;gt; + X2 t

n~ l + =
dove n e un numero intero positivo^ e le X sono

espressioni linear i nelle coordinate.

Tali sviluppabili sono quelle che il CAYLEY
clnamo planari, e ad esse e dedicate il lavoro

dello SCHWABZ (Crelle, LXIV).
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I numeri caratteristici per le tre specie di svi-

luppabili di 7. ordinfsono i seguenti (v. SCHWARZ,

cit.) :

1. curva di regresso di 5. ordine:

m1, #=10, h = 5, a = 5, p = 1,

=
2, A= 22,

2. curva di regresso di 6. ordine:

A&amp;gt; rr 7 rr O ft OW= e, #=7, 7^ = 7, &amp;lt;x
=

d, p = d,

3. cwn;a di regresso di 7. ordine:

w = 5, # 5, 7^ = 10, a=-l, p= 5,

#?= 8, y = 10, ^ = 5, T =
O, / = 15, =11.

6. SUPERFICIE EIGATE DI OEDINE QUALUNQUE.

Alle pag. 294-295 abbiamo indicate alcune pro

prieta general! delle rigate algebriche; a pag. 317-

327 abbiamo poi indicate altre proprieta; queste
si riferiscono alPordine, alia classe, al geuere, alia

curva nodale, alle curve tracciate su di una ri-

gata, ecc. Ora senza ripetere quelle proprieta, ne

indicheremo alcune altre interessanti.

Notiamo prima di tutto la proprieta proiettiva :

Ogni piano contenente una generatrice d una
superficie rigata gobba, e tangente in un punto e

in uno solo alia superficie; il fascio di piani tan-

genti e proiettivo colla punteggiata del punti di

contatto lungo la generatrice (CHASLES).
Notiamo indi le seguenti proprieta metriche :
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Segando una superficie rigata con piani paral-

leli ad un piano fisso, le tangenti delle curve se-

zioni nei punti di una stessa generatrice, formano
un paraboloide.
Un paraboloide e ancora formato dalle normali

alia superficie lungo i punti di una generatrice

(paraboloide delle normali).
Su di una generatrice si dice punto centrale, il

piede della perpendicolare comune a quella gene

ratrice, e all altra infinitamente vicina ad essa; e

il luogo di tutti i punti centrali forma la cosicl-

detta linea di stringimento (CHASLEs).i
11 punto centrale di una generatrice e il vertice

del paraboloide delle normali.

Si chiama piano centrale relative ad una gene

ratrice, quello che passa per la generatrice, e per
la perpendicolare comune ad essa e alia genera-

trice infinitamente vicina, e si suol poi chiamare

obliquitaf di un piano tangente 1 angolo fra esso, e

il piano centrale relative alia generatrice che passa

pel punto di contatto.

La tangente dell obliquita di un piano tangente

e proporzionale alia distanza del punto di con-

tatto dal punto centrale.

II piano centrale e tangente nel punto centrale;

il piano centrale e il piano tangente nel punto
all infinito della generatrice sono perpendicolari.

Si chiama parametro di una generatrice la di

stanza del suo punto centrale da quello in cui la

obliquita del piano tangente e di -
-.

4

Se un piano passa per una generatrice di una

superficie gobba, il prodotto delle distanze dal
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punto centrale, del due punti in cui esso e tan

gente e normale, e cpstante, ed e eguale al qua-
drato del parametro (CHASLES).

Se due superficie gobbe si tagliano sotto angolo

costante, in tutti i punti di una generatrice, que-
sta retta ha un medesimo parametro e un mede-
simo punto centrale considerata come appartenente
sia all una che all altra superficie, e reciprocamente.

Sulle rigate gobbe sono da notarsi certi punti
e certe rette singolari; supponiamo che una certa

generatrice incontri quella ad essa infinitamente

vicina; allora il punto d incontro delle due gene-
ratrici infinitamente vicine si chiama punto cuspi-
dale (sommet, Spitze), mentre la generatrice su

cui tal punto e situate si chiama singolare (arete,

Kante, Torsallinie), e il piano (tangente) che passa

per la generatrice singolare e per quella infinita

mente vicina si chiama piano tangente singolare.
E evidente che il punto cuspidale appartiene

alia linea doppia o nodale.

Se n e I ordine della superficie gobba ed a il suo

rango *, il numero delle generatrici singolari e:

Math. Ann., VI; SCHUBERT, Id., XVII).
Essendo una retta delle spazio determinata da

4 condizioni, si avra in generate una superficie

rigata se noi sottoponiamo la retta alle condizioni

* Si suol chiamare rango di una superficie I ordine a

del cono circoscritto ovvero la classe a della sezione piana

(v. Cap. IX, 1; pas. 296).
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di appoggiarsi a tre curve date, ovvero di appog

giarsi doppiamente ad una curva e semplicemento
ad un altra, o infine di appoggiarsi triplamente ad

una curva.

Si presenta allora il problema di determinare

le caratteristiche delle rigate le quali hanno per
direttrici quelle curve nel modo sopraindicato. Di

questo problema si occuparono CAYLEY (Camb. J.,

VII, 1852; Phil. Trans., CLIII, 1863), SALMON
(Camb. J., VIII, 1853; Trans. Irish. Acad.,

XXIII) e indi RUPP (Math. Ann,, XVIII).
Prima di riferire i risultati ottenuti, dobbiamo

ancora dire qualche cosa sulle altre varie sin-

golarita che puo possedere una rigata.

Per una rigata una generatrice puo esser dop~

pia, cioe tale che per ogni suo punto esistono due

distinti piani tangent! alia superficie; se questi
due piani coincidono per ogni punto della gene
ratrice questa sara una generatrice stazionaria.

Una generatrice la quale passa per i punti sta-

zionari di una curva direttrice e una generatrice

stazionaria, ed in generate una generatrice sta

zionaria non pud risultare in altro modo.

La linea doppia della rigata puo dividersi in

varie parti di cui alcune sono linee che sono an-

che linee direttrici per la rigata, e altre no. In-

dicheremo allora con

DN la somma degli ordini delle curve doppie (no-

dali) che sono contemporaneamente direttrici,

UN la somma degli ordini delle curve doppie,
escluse quelle che sono anche direttrici, ed

escluse le generatrici doppie,
GN il numero delle generatrici doppie (escluse le

stazionarie),
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TN la somma del tre nameri precedent!, cioe il

numero dei punti doppi (escluse le cuspidi)
di una sezione piana della rigata,

Gs il numero delle generatrici stazionarie,

T il numero delle generatrici singolari (v. sopra),

a il rango della rigata (v. sopra).

Si hanno allora i seguenti risultati:

(1. Caso.) Tre curve direttrici semplici, &amp;lt;?,

*, /.:

di ordini mb m2 ,
m3

di classi rt ,
r2 ,

r3

di generi p { , p2 , p.^

con h\, h2 , /^3 punti doppi apparent!
con pb p2 , p3 punti cuspidali.

Si ha:

n= 2 m-i m2 m3 (ordine della rigata),

GN= m
{
m2 ma (m! + w 2 + ws 3)

m\

3 4 mi m2 m ?)

-
L

-
(mi m* + m2 mB + m 3

2 (mi Hr m2 + m3) + 5

2 TN= 2 mi m2 m3 (2 m^ m2 m3 2)

(M! m2 r3 + w2 ^3 r x + ws mi r2)

- 3
(m^^Pg 4- 7??2 ws p! -+ m 3 m^ ^
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GS = Pi m% ms + 2 m3 mi + P 8 Wi m2

a =2mim2 m3
+

Wj. w2 r3 + w2 w3 rj
+ w?

T = 2 (mi w2 r3 -f m2 ws rt + ms wi! r2).

f2. Caso.) La curva CD direttrice doppia, e b

direttrice semplice :

n m2 AI + Y mj (^i VI

DN~-~m
2&amp;gt;

\
h^ -

hi + W A w2 (wi!
-
1)

2 - ^i (w!
-
1)

^ L J

?! (wi!
-

1)]

-

Aj Om - 2) (mi
-

3) +

1 ^i (w!
-

1) (mi
-

2) (&amp;gt;Wl
-

3)1 +
o J

-

g
-
/*r + y

-f 2)1
J

[1 I
2

hi + m
{ (mi 1)1

- m2 7^
-

g~ m l m2 (^1 1)
&quot;~ r l W2 (\ 3

)

~

3)
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0fif=P2 A 1 + P 1 i2 (m 1 2}

a =
TI w2 (nil

&quot;

3^
+ MI m% (mi

-
1)

* hi r2
- 3 Pi w 2

T n w2 (2 mi 5) + 2 A! r2 3 p L
w2 .

C3. Caso.) La curva
&amp;lt;p

direttrice triplet, (la

rigata in tal caso e quella formata dalle trisecanti di

ima curva, vedi anche il Cap. IX, 4, pag. 328).

n =(m 2)\h m (m 1)

])N= A- m (h m + 2) (h m -
1)

a

GN=~ \ m4 + 18 m3 71 m2 4- 78 m
4 L

- 48 m h + 132 h + 12 h*\

UN= h2 m (m 1)
-

u

-
-^ A (m

4 5 m3 + 5 m 2 49m + 120) +
D

+ Js (w
6 6 m5 + 31 m4 - 270 m3 +

I A

+ 868 m2 840 -m)

27T^ = m2 A2 --4mfe2 -f6A2 -

\ (^ 5 m3 +11 m2 4- 14 m - 78) A +
u

+ ^ (^
6 - 6m5 + 13 m4 + 90 m3

DO

- 518 m 2
-h 636 m)

GS = p (A 2 m + 6)
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a = -2h* + h O 2 + 5 w 24)

-r (16 w 3 - 84 m2 + 104 m) - 3 6 (h
-

2 m + 6)

T = - 4 A2 + 2 A (w
2

-f 4 m 22) 5 w 3 +
+ 27 m 2 - 34 m 6 p (h

- 2 m + 6).

Si ottiene anche una rigata congiungendo i punti

corrispondenti di due curve (direttrici) in corri-

spondenza (*j,
a
2 ); 5^ 9^ ordini delle due curve

sono m
l m%, I ordine della rigata e m\ oc

2 4- m% a^

Dal punto di yista della Geometria della retta

(vedi Cap. XIV) le rigate restauo definite come le

intersezioni di tre complessi di-rette; possono

pero essere o Tintersezione completa, o una parte
della intersezione.

Nelle formole seguenti noi supporremo il primo
caso.

Se i tre complessi sono di ordini m^m^m^ Vor-

dine della rigata e n= 2 m\ m% m^ e il suo rango e

a 2 m\ m% m3 (m l + m2 -*- m3 2) 2 GN

dove GN, indica, come sopra, il numero delle ge-
neratrici doppie della superficie (si suppone che

questa non abbia generatrici stazionarie).
L ordine della curva doppia e dato dalla for-

mola

D =
nil m2 m3 1 2 m

1 m% ?w3 (m\ 4- m2 * m) + 1

e il genere della superficie da

p= m
}
m2 wa m 1

-f m2 4- m
?) 4) 1 GN.
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Queste formole possono pero subire modifica-

zioui secondo le varie particolarita dei complessi.

Se uno del complessi dati e lineare (mB
=

1), al-

lora le curve assintotiche algebriche (Haupttan-

gentencurven) della superficie, doe quelle le cui

tangenti sono osculatrici (lianno un centatto tri-

punto, v. pag. 290) colla superficie sono di classe

(rango)
12 m\ m% (mi + m? 2)

e di ordine

2 mi m2 (mi + m% 1)

Quest! numeri pero restano modificati se i com

plessi dati hanno fra loro speciali relazioni
; p. es.

se anche ?/? 2
==

l? questi numeri non piu valgono
se i due complessi lineari hanuo in comune una

congruenza speciale (v. Voss, Math. Ann., VIII,

82-83).

Vi e sulla superficie una semplice infinite, di

punti nei quali una tangente alia superficie ha

con questa un contatto quadripimto.
La curva di tali punti di contatto quadrlpunto

e di ordine

2 mi m% w3 6 (mi + m 2 f m3 ) 19

e contiene

8 mi m% m 3 3 (mi + m% + w 3) 10

punti in cui essa e tangente a generatrici della

superficie rigata data
;

tali generatrici sono tan

genti stazionarie di una curva assintotica algtbrica.
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Per le tangenti aventi colla rigata un contatto

di 4. ordine vedi Voss (cit., pag. 99).

Una rigata di ordine n senza generatrici mid-

tiple, e di genere zero e di rango 2 (n 1), e con-

, . ,. ,. (n l)(n 2)
tiene una curva doppia di ordine .

i
Vi sono 2 (n 2) (n 3) generatrici tangenti

alia curva doppia,
-- (n2)(n 3) (n 4)pun-
o

ti tripli e altrettanti piani tritangenti.
Vi sono 2 (n 2) generatrici singolari nel senso

sopra definite.

La rigata generata dalle tangenti di contatto

quadripunto e di ordine 8 (n 3), e altrettanto e

il numero dei punti in cui la curva di tali pnnti
di contatto e tangente ad una generatrice. II ge
nere della medesima rigata e 4n 13.

Vi sono sulla data rigata 10 (n 4) punti in

cui una retta tangente ha un contatto di 4. or

dine colla superficie.

Le linee assintotiche di una rigata $ ordine

. (HI -f n^, di genere zero avente per direttrici due
rette nfle e n2

ple
rispettivamente, sono curve alge-

briche e dell ordine 2 (ni
+ n% 1). (CREMONA, Ann.

di mat., I).

Se le due rette direttrici si avvicinano indefini-

tamente sino a coincidere, le assintotiche diventano

di genere zero e di ordine 2 n\ + n2 2 (se n\ ^ n2)

(CREMONA, ibid.)*

Le prime e fondamentali proprieta metriche

delle rigate furono trovate e studiate specialmente
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da MONGE, Add. a la Geom. descript. ; HACHETTE,
Crelle, VIII; CHASLE& Journ. de Liouville, II, ecc.;

v. anche il trattato di Geometria descrittiva di

DE LA GOURNERIE.

CAYLEY, SALMON, HUPP nelle opere sopracitate
si occuparono dei problem! riguardanti i numeri
caratteristici delle rigate aventi determinate di-

rettrici.

Le linee assintotiche delle rigate furono studiate

da CLEBSCH (Crelle, LXVIII), CREMONA (cit.),

Voss (cit.), e da altri.

A superficie rigate particolari e consacrato il

libro di DE LA GOURNERIE (Rec.li. sur les surf,

reglees tetraedrales symetriques. Paris, 1867).

LiiROTH (Crelle, LXVII) e Voss (Math. Ann.,
VIII) studiarono le rigate che possono conside-

rarsi come intersezioni complete di tre complessi
di rette.

Le rigate razionali (di genere zero) furono stu

diate da CREMONA (cit.), ARMENANTE (Annali di

mat.-, IV), CLEBSCH (Math. Ann., V), NOETHER
(Math. Ann., Ill, pag. 194) il quale ultimo stu

dio la rigata razionale di ordine n avente una
retta multipla di ordine n 1.

Ricerche piu recenti sulle rigate dal punto di

vista della Geometria su di una superficie e della

considerazione degli spazi a piu dimension] sono

quelle di SEGRE (Ace. Torino, 1884, 1886
;
Rend.

Lincei, 1887; Math. Ann., XXXIV).
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7. SUPERFICIE RAZIONALI.

SUPERFICIE A SEZIONI RAZIONALI, ELLITTICHE,

IPERELLITTICHE.

Si dicono razionali (o unicursali, omaloidi) le

superficie le quali possono porsi in corrispondenza
biunivoca con un piano. Alle considerazioni del

7, Cap. IX, relative alia rappresentazione piana
di tali superficie, aggiungeremo le seguenti altre.

Le condizioni perche una superficie d ordine n,
con una curva doppia di ordine rf, e di genere rc,

e die possiede t punti tripli die sieno tali contem-

poraneamente per la superficie e per la curva, sia

razionale, sono le seguenti:
1 . che sia zero il genere numerico (v. Cap. IX,

4, pag. 316-317)

2. che non esistano superficie d ordine 2 (n 4)

le quali passino doppiamente per la curva doppia
(oltre le superficie che contengono la data).

Ogni superficie tale die le coordinate di un suo

punto qualunque si esprimono in funzione razio

nale di due parametri^ e razionale. Questo teo-

rema analogo ad un altro di LUROTH per le curve,
e stato dimostrato da CASTELNUOVO (Math. Ann.,
XLIV, XLVIII, pag. 313).

Ogni superficie di 3. ordine e razionale, eccetto

il cono generale di 3. ordine.
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Ogni superfide di 4. ordine avente delle linee

multiple e razionale^, meno le superfide rigate di

genere maggiore di zero. Fra le superfide di 4.

ordine non aventi linee multiple, ve ne sono solo

4 specie razionali; una di esse fu studiata da
CREMONA (Collect, math., Milano, 1881) e le al-

tre, insieme a questa, da NOETHER (Math. Ann.,

XXXIII).
Ogni superfide die contiene un sistema sempli-

cemente infinito di curve razionali e razionale

fteor. di NOETHER, Math. Ann., III). Se questo
sistema e formato di curve piane, allora la super-

fide e o rigata o e la superfide di 4. ordine di

Steiner (teor. di PICARD, Crelle C ; Y. anche so-

pra, Cap. XII, 9).

Ogni superfide contenente un sistema lineare

doppiamente infinito di curve ellittiche o iperellit-

tiche di genere 2, e razionale, ovvero e una su

perfide rigata di genere 1 o 2. (CASTELNUOVO,
Bend. Lincei, 1894). Se le sezioni sono plane,
Vordine della superfide (se si verlfica il primo
caso) non pud essere maggiore di 9.

Affini a queste ricerche sono quelle altre riguar-

danti le superficie le quali possono birazioualmento

trasformarsi in se stesse.

Estendendo alle superficie uu risultato di SCHWARZ
relative alle curve, i signori CASTELNUOVO ed EN-

RIQUES hanno dhnostrato (Compt. Rend., 1895
;

v. ancho PAINLEVE, Id., Id.) che:

Ogni superfide che ammette un gruppo continuo

transitivo (doe die da un punto possa passarsi a

qualunque altro della superfide) di trasformazioni
birazionali in se stessa, e una superfide razionale
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se il gruppo dipende da due parametri, e le tra-

sformazioni non sono permutabili fra loro; se poi

il gruppo dipende da piu di due parametri, allora

la superficie o & razionale, o e trasformabile in

una rigata ellittica (di genere 1).

Per un riassuiito di tutti quest! risultati si vegga
1 ultimo capitolo di un lavoro di CASTELNUOVO ed

ENHIQUES (Math. Ann., XLYIII).



CAPITOLO XIV.

La geometria della retta nello spazio,

e la geometria della sfera.

1.
- - GENERALITA.

COORDINATE DI RETTE NELLO SPAZTO.

Una retta nello spazio e determinata da 4 con-

dizioni elemeutari, cosicche lo spazio rigato (in

cui Telemento e la retta) e da considerarsi come
uno spazio a 4 dimensioni (non lineare ma qua-

dratico).

Se #! x2 x3 x sono le coordinate omogenee di

uu punto dello spazio, e y\ y% y$ y quelle di un

altro, formiamo i determinant! di 2. ordine della

matrice

X
l

X2 X3 X

y\ y-2 2/3 2/

e poniamo

Pv = oci yj
- Xj yi .

I rapporti di due qualunque delle 6 qitantita

Pti, non si alterano se ad uno o ad ambedne i

PASCAL. 34
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punti (oo) (y) sostituiamo un altro qualunque punlo
della retta die li unisce ; le quantita ptj si possono

scegliere come COORDINATE OMOGENEE di ima retta

dello spazio.

Fra esse sussiste I unica relazione identica

P\* &amp;gt;34
+ Pl3 P2 + PU 7&amp;gt;23

= 0.

Per la definizione di queste coordinate la retta

e eonsiderata come luogo di punti; esse si sogliono
chiamare radiali (Strahlencoordinaten, PLUCKEE).

Considerando invece la retta come inviluppo di

piani, si hanno analoghe coordinate che si chia-

mano assiali (Axencoordinaten).
Se (u) (v) sono le coordinate omogenee di due

piani passariti per la retta, si considerino i binomi :

^ij = Ui Vj
~ Uj Vi .

J rapporti di due delle sei ^/y sono indipendenti
dalla scelta del particolari piani (it) (v) passanti

per la retta; tali ^ij possono scegliersi come coordi

nate omogenee assiali di una retta nello spazio;

fra esse sussiste la relazione identica

^12 ^34 + ^18 ^42 + &quot;14 ^23
= 0.

La condizione perche due rette di coordinate

(p) ^ (p
1

) si incontrino (stieno nello stesso piano)
e data da

Piz P
r

34 + Pis P
f

& + Pu P K +
+ P ltPu + P l3 P& + P\ i ^23

=== 0-

Le 6 rette dello spazio per le quali cinque delle

() coordinate sono zero, sono gli spiyoli del te-

traedro fondamentale.
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Se prendiamo le mosse da coordinate cartesiarie

ortogonali del punti dello spazio, le coordinate p
diventano

che noi indichiamo rispettivamente con

/, w, n

L, M, N.

Ecco allora alcune formole fondamentali cUe si

riferiscono a proprieta metriche :

L angola di due rette (I, m, n, L, M, N\ ( ,

m
, n\ I/, M r

,
N r

) e dato dalla formola

I V + m m f + n n
cos (r r )

sen2
(r r )

-

La distanza fra le due rette e data da

IL + mM f
+ nN r

+ LV + Mm + Nn
dist. (r r) a*

I m n

l
r m n 1

Si chiama momenta di due rette il prodotto del

seno del loro angolo per la loro minima distanza

(GAYLEY); dalle formole precedent! risulta allora

subito che il momenta delle due rette e dato da

(in coordinate ortogonali)

IL + m M r
* n N * L I + M m r

+ Nn
mom. (rr )=
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Le sei coordinate omogenee generali di una retta

sono proporzionali ai 6 momenti della retta ri-

spetto a ciascuno del 6 spigoli del tetraedro fon-
damentale delle coordinate, doe rispetto alle sei

rette dello spazio per le quali cinque delle sei coor

dinate della retta sono zero.

Le formole precedent! insieme ad altre furono

stabilite da CAYLEY (Camb. Trans., XI parte 2.
a

);

per le formole analoghe, ma in coordinate ptj y.

D OviDio (Giorn. di Batt., VIII, XI).
Altro sistema di coordinate di rette e quello

considerate da ZEUTHEN (Math. Ann., I); si as-

sumano come coordinate omogenee di retta, i vo-

lumi dei 6 tetraedri, ciascuno dei quali abbia per

spigoli opposti un segmento (unita) preso sulla

retta e uno dei 6 spigoli del tetraedro fonda-

mentale.

Queste coordinate soddisfanno ad una relazione

omogenea di 2. grado a tre termini, simile a

quella cui soddisfanno le pij (v. anche DJBACH,
Math. Ann., II; D OviDio, Giorn. di Batt. X).

Dalle 6 coordinate pij noi possiamo passare con

una trasformazione lineare, ad un sistema di coor

dinate oo i (^ 1,...6), facendo in modo che la

relazione quadratica cui soddisfanno le p si tra-

sformi nella relazione quadratica speciale :

Z x*i ^ 0.

Queste 6 coordinate %i si chiamano allora coor

dinate di KLEIN (Math. Ann*, II, v. anche Inaug.
Diss. Bonn, 1868, pubbl. in Math. Ann., XXIII).
Una elegante interpretazione geometrica di tale

trasformazioue e la seguente; si interpretino le
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sei pij come coordinate omogenee di un punto in

uno spazio a 5 dimensioni; allora la relazione di

2. grado cui soddisfanno le p, rappresenta in tale

spazio una quadrica non degenere (perche il di-

scriminante ne e diverse da zero) ; ogni puuto di

tale quadrica corrisponde cosi ad una retta dello

spazio, e viceversa
;
la geometria su tale quadrica

corrisponde alia geometria della retta.

Facciamo una trasformazione lineare di coordi

nate nello spazio a 5 dimension!, in modo che la

equazione di questa quadrica venga ad acquistare
la forma

V /y.2. f\*- Jj i
= U

cioe la forma contenente solo, i termini coi qua-
drati delle coordinate (il che puo farsi in infiniti

modi) ;
le nuove coordinate sono le sopraddette coor

dinate di KLEIN. Ora si sa che quando la equa
zione della quadrica e messa sotto la soprascritta

forma, allora gli spazi lineari xi = sono a due
a due coniugati rispetto alia quadrica, cioe il polo,

rispetto alia quadrica, di uno di essi, sta nell altro

(questa proprieta non e che Pestensione di quella
indicata per le coniche a pag. 132, e per le qua-
driche a pag. 167); quindi abbiamo il risultato

che gli spazi fondamentali nel nuovo sistema di

coordinate sono a due a due coniugati rispetto

alia quadrica fondamentale.

Una relazione fra le coordinate di rette, rappre
senta una tripla infmita di rette nello spazio ;

cioe

cio che si suol chiamare un complesso di rette; due

relazioni fra le coordinate di rette, rappresentano



534 XIV, 1. Complessi di rette.

una doppia infinita di rette, cioe una congruenza
di rette; e finalmente tre- relazioni fra le coordi

nate di rette, rappresentano una superficie rigata.

Quattro relazioni della specie anzidetta rappre
sentano poi in generale uu numero finito di rette

dello spazio.
Se definiamo un complesso come una varieta &amp;lt;x&amp;gt;

3

di rette, e uu complesso algebrico, come una va

rieta oo-j di rette le cui coordinate sono funzioni

algebriche di tre parametri indipendenti, si ha il

teorema :

Ogni complesso algebrico pub sempre essere rap-

presentato totalmente da UNA SOLA relazione alge-
brica fra le sei coordinate di rette; in altri ter

mini, nella rappresentazione per mezzo dei punti
di una quadrica dello spazio a 5 dimensioni, il teo

rema si riduce a questo:

Ogni spazio algebrico a tre dimensioni conte-

nuto sulla quadrica fondamentale e sempre inter-

sezione COMPLETA di questa con un altro spazio

algebrico a 4 dimensioni.

Se la relazione algebrica che rappresenta un

complesso algebrico e di grado n, il complesso si

dice di grado n.

II grado del complesso e eguale all ordine del

cono formate da tutte le rette appartenenti al com

plesso e che passano per un punto qualunque dello

spazio (cono del complesso).
In un piano esistouo oo 1 rette del complesso,. le

quali inviluppano una curva (curva di complesso ;

Complexcurve) ; la classe di questa curva e anchc il

grado del complesso.
Per un complesso si confondono i concetti di
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ordine e di classe; si ha un uuico nuraero carat-

teristico, il grado, che e il numero delle rette del

complesso passanti per un
. punto e situate in un

piano.
Una congruenza si dice algebrica se e data dal-

1 intersezione parziale o totale, di due complessi

algebrici.

Per ordine di una congruenza algebrica si in-

tende il numero delle sue rette che passano per
un punto dello spazio, e per classe di una con

gruenza algebrica si iritende il numero delle sue

retfce che stanno in un piano.

Due complessi di gradi n e n hanno di comune
una congruenza di ordine nn e an che di classe nn .

Tre complessi di gradi n n n&quot; hanno in comune
una rigata di ordine 2 n n

r

n&quot; .

Quattro complessi di gradi n, n\ n
n

,
n&quot; hanno

in generale in comune 2nn n&quot; n
f &quot;

rette.

Due congruenze di ordini n, n e classi m, m
hanno in comune in generale n n + m m rette

(teor. di HALPHEN, Compt. Rend., 1872).

Tutte le rette che tagliano una curva algebrica

di ordine n formano un complesso (algebrico) di

grado n.

Tutte le rette che tagliano una retta data for

mano un complesso lineare, ma SPECIALS (che am-

mette una direttrice).

Tutte le rette che si appoggiano a due curve di

ordini n^ n% formano una congruenza di ordine

e classe eguale a n
l n%.

Tutte le rette che tagliano due rette date for
mano una congruenza di ordine e classe 1 (con

gruenza lineare).
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Tutte le rette che tagliano ire curve algebriche

degli ordini n^ n%, nB formano una rigata di or-

dine 2 n\ n2 n3 (CAYLEY, v. anche Cap. XIII, 6).

Vi sono 2 rette che tagliano contemporanea-
mente quattro rette date (teor. di STEINER, System.

BntwickeL, ecc., Opere I, pag. 284).

Vi sono 2 HI n% n3 n rette le quail si appoggiano
a quattro curve algebriche di ordini n^ w 2l %, n.

Tutte le rette tangenti ad una superficie alge-

brica di ordine n e di rango a (y. Cap. IX, g 1

e Cap. XIII, 6) formano un complesso di grado
a (complesso speciale).

Senza tener conto di alcune ricerche antece

dent!, fra cui alcune di CAYLEY, si puo dire che

la Geometria della retta come dottrina a se, nac-

que colla Neue Geometric des Raumes (Leipzig,

1868-69) di PLUCKER, il quale gia sin dal 1865

ayea piibblicato alcune Memorie sul medesimo

soggetto (Proc. Lond. math. Soc., 1865; Phil.

Trans., 1865).

Negli anni 1866-68 il BATTAGLINI (Rend. Ace.

Napoli, 1866; Atti Ace. Napoli, III, 1866; IV,
1868

;
Giorn. di Batt., VI, VII, X) pubblico sui

complessi delle ricerche proprie, stabili molte pro-

prieta generali, una teoria di un particolare com
plesso quadratico che ha preso nome da lui, 1 ini-

zio di una notazione simbolica che il CLEBSCH
ridusse poi piu perfetta (v. 2), e molteplici ap-

plicazioni della Geometria della retta alia mecca-
nica (Ace. Napoli, 1869-70).
Fra i lavori piu notevoli che si succedettero ci-

teremo quelli di CLEBSCH (Math. Ann., II, V), di



XI V, 1. Bibliogr. sulla Geom. delta retta. 537

KLEIN (Id., II, V, VII, XXII, ecc., Diss., 1868,

ristamp. in Math. Ann*, XXIII), LIE (Math. Ann.,
V), di REYE (v. 4), di Voss (Math. Ann., IX),
di SEGRE (Ace. Torino, 1883-84), ecc.

Un trattato sistematico e receute sulla teoria

che ci occupa e quello di STURM (Die Gebilde I.

u. II. Grades der Liniengeometrie, ecc. Leipzig
1

,

1892-93-96) in tre volumi.

Per maggiori indicazioni bibliografiche ,
oltre

quelle che daremo piu sotto volta per volta, ri-

mandiamo all opera piu volte citata di LORIA.
Lo STURM nell opera sopracit. ha adoperato altre

denominazioni per i complessi e le congruenze ;

propriamente egli chiama il complesso lineare,

Strdhlengewinde o semplicemente Gewinde
;

il

complesso lineare speciale, Strahlengebllsch o sem

plicemente Geb iisch; la congruenza lineare, Strah-

lennetz.

Le stesse denominazioni sono state poi adoperate
da altri autori tedeschi.

2. COMPLESSO ALaEBRico GENERALS DI GRADO

n. LA NOTAZIONE SIMBOLICA DI BATTAGLINI

E DI CLEBSCH, FORME INVARIANTIVE DEL COM

PLESSO.

Un complesso algebrico dl grado n e mdivi-

duato da

5

rette ; quindi :
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un complesso lineare e individuato da 5 rette;

un complesso quadratico e individuato da 19

rette.

Tutte le rette del complesso le quali si appog-

giano ad una determinata retta dello spazio, for-

mano naturalmente una congruenza, intersezione

del complesso, colFaltro complesso lineare speciale

formato dalle rette che si appoggiano alia data
;

tutte le rette di questa congruenza sono tangenti
ad una medesima superfide che si chiama super-

fide di complesso (Complexflache ; PLUCKEE).
Secondoche la retta data e al finito o alFinfi-

nito, la superficie di complesso fu chiamata super-

fide meridiana o equatoriale (PLUCKEB).
Conducendo per la retta data un piano, tutte le

rette del complesso situate in esso in^iluppano una

curva
;

la superficie di complesso e il luogo di tali

curve-inviluppi.
Considerando il cono col vertice in un punto

della retta e avente per generatrici, rette del com

plesso, tal cono e circoscritto alia superficie di

complesso, la quote perdo pub considerarsi come

V inviluppo dei coni del complesso aventi il loro

vertice nei punti della retta.

Le superficie di un complesso di grado n sono

di ordine e di classe eguali a 2 n (n 1), ed hanno
la retta cui si appoggiano le loro tangenti che

fanno parte del complesso, come retta multipla di

ordine n(n 1) ; questa retta e multipla per la

superfide, considerata sia come luogo die come

inviluppo.
Per un complesso di 2. grado, le superficie di

complesso sono dunque di 4. ordine e 4.
a

classe,

cou una retta doppia.
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Le rette dello spazio cui appartengono superfide
di complesso passant^ per tin medesimo punto, o

tangenti ad uno stesso piano, formano un com

plesso di grado n(n 1).

Vi sono certi punti dello spazio tali che le rette

del complesso per essi passanti formano un cono

con una generatrice doppia; e vi sono certi piani

dello spazio tali che F inviluppo delle rette del

complesso in essi esistenti, hanno una tangerite

doppia. Quei punti e quest! piani si chiamano sin

golari, e il luogo dei primi e una superficie che e

anche V inviluppo dei secondi (PASCH, Diss. Gies-

sen, 1870; Crelle, LXXVI) e che si chiaina su-

perfidy di singotarita del complesso.

Se una retta e doppia per il cono uscente da

uno dei suoi punti, e anche doppia per V inviluppo

situato in uno dei suoi piani. Quella retta si

chiama retta singolare del complesso.

Puo avvenire che tutti i punti di una retta sieno

punti singolari e tutti i piani per la retta sieno

piani singolari ;
allora la retta e una retta doppia

del complesso; ma cib non pud avvenire pel com-

plesso generale.

La superficie di singolarita di un complesso di

grado n e di ordine e classe 2n(n I)
2
(CLEBSCH,

Math. Ann., V).

Le rette singolari di un complesso sono date

dall intersezione completa del complesso con un
altro di grado 2 (n 1); esse formano percio una

congruenza di grado e classe eguale a 2 n (n 1).

Notiamo i seguenti teoremi di CLEBSCH (Math,

Ann., Y) ;
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I vertici del coni appartenenti ad un com-

plesso di n.mo grado, e i quail sono tagliati da
una retta fissa in n punti pei quali si annulla un
certo invariante (binario) di grado k, formano una

superficie di ordine k n, che contiene quella retta

fissa per retta multipla secondo .

u

Le rette le quali tagliano un cono appartenente
ad un complesso di grado n, in punti aventi una
determinata proprieta invariantiva (pei quali si

annulla un certo invariante binario di grado k)

-f j & n
formano un complesso ai grado -^-*u

Di questi due teoremi possono naturalmente

enunciarsi anche i teoremi duali, considerando,
in luogo dei vertici dei coni, i piani delle curve-

inviluppi del complesso, in luogo di una punteg-

giata, un fascio di piani, ecc.

Per n = 4 si hanno i teoremi :

I vertici dei coni appartenenti ad un complesso
di 4. grado, e che sono tagliati da una retta fissa

in 4 punti equianarmonici o armonici, formano
una superficie di 8. ordine, o *di 12. ordine, la

quale ha quella retta per retta 4vla o 6^la
.

Le rette che tagliano un determinato cono di un

complesso di 4. grado, in 4 punti equianarmonici
o armonici, formano un contplesso di 4. o 6.

grado.

Dato un complesso (7 di grado n, si pos
sono definire i cornplessi polari di una retta dello

spazio, in modo precisamente analogo a quello che
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si adopera per la teoria ordinaria della polarita;

se p ij sono le coordinate della retta data, la equa-
zione

rappresentera un complesso di grado n -
1, che

si chiamera primo complesso polare del dato. Cos!

si avranno gli altri complessi polari.

II BATTAQLINI prima e poi il CLEBSCH iiitro-

dussero nella rappresentazione analitica dei com

plessi un calcolo simbolico analogo a quello che

si adopera nella teoria invariantiva delle curve e

superficie.

Ecco il calcolo simbolico quale fu perfezionato
da CLEBSCH (Math. Ann., II).

Adoperando coordinate pij ,
un complesso alge-

brico e dato dalla equazione
4

^ atffihjm . . . pij pkh pirn . . .
= 0.

Ora poniamo simbolicamente

Allora il primo membro della precedente equa-
zione si esprimera come la potenza simbolica di

un espressione lineare, cioe come
N

dove i simboli aij hanno la proprieta di mutar

segno scambiando gli indici i con j.

Ora si dimostra che si pub sempre e in un
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modo solo esprimere il primo membro dell equa-
zione del complesso come la n.ma potenza sim

bolica del primo membro dell equazione di un com-

plesso lineare (simbolico) SPECIALS, il quale doe
abbia una retta fissa per DIBETTRICE.

Se chiamiamo P=0 Fequazione quadratica cui

soddisfanno le ptj, e evidente che 1 equazione F=Q
di ogni complesso di grado n &amp;gt; 1, puo sempre
mettersi sotto -la forma

F+ MP=0
dove F= e 1 equazione data e M e una forma
di grado n 2, con coefficient! arbitrari.

Se ora nella espressione simbolica superiore

poniamo

aij= ai bj aj bi , ( , j= 1, 2, 3, 4)

il complesso lineare

=
diventa quello delle rette appoggiate alia retta che

congi tinge i due punti (a {
a*2 a3 a4 ) (b l b&amp;gt; bs b) ma

questa apposizione simbolica la si puo fare a patto
che fra i coefficient! effettiyi del complesso dato F
sussistano poi quelle relazioni lineari che risulte-

ranno identiche quando quei coefficient! effettivi

si esprimano mediante prodotti di fattori del tipo

ai bj aj bi .

Ora Tunica relazione esistente fra tali fattori e:

quindi le uniche relazioni di grado n nei deter-



XIV, 2. Notaz. simb. per i complessi. 543

minanti del tipo (aibj aj bi ) saranno quelle

che si ottengono mpltiplicando la precedente per
una qualunque cotnbiuazione monomia di grado
n 2 dei medesimi determinanti

;
cosi facendo,

ognuuo dei tre termini della precedente relazione

diventa un coefficiente effettivo del eomplesso ;
fra

questi deye dunque sussistere la relazione lineare

#12i34i**i ~T tf13i42^W i + #14123 &amp;gt;*i

== ^

Ora, in generale, fra i coefficient! di F non esi-

steranno relazioni di questa specie ; pero pud sem-

pre scegliersi, e in un modo solo, M tale che i coef-

ficienti di

F+ MP
soddisfino a siffatte relazioni. Cio fu dimostrato

da CLEBSCH (Math. Ann., II).

La forma che in tal modo acquista Pequazione
del eomplesso si chiama la forma normale, e il

CLEBSCH fece vedere che essa e

PF f tf F
1 . n + 1 1.2. (n + 1) n

P^
^

1.2.3. + 1) w (w 1)

rfowe

d p*2 8 PU dPM
e

A2 F= A (A jP),
A3 F= A [A (A F)], 8CC.
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Lo spazio cli rette e trasformato in se stesso da

ogni trasformazione proiettiva o duale dello spa
zio di punti e di piani; il gruppo di tutte le tra-

sformazioni linear! fra le pij per le quali lo spazio
di rette si trasforma in se stesso e quello di tutte

e sole le trasformazioni lineari per le quali resta

inalterata la relazione

P = Pi* P-M + Pn Pw + PuPw -= 0.

I coefficient! di un complesso si chiamino
a&amp;lt;/,;tAy..

e quelli del complesso trasformato per una di queste
trasformazioni lineari a ij, //&, . . .

; questi si espri-

meranuo linearmente mediante gli antichi. II con

cetto di invariant* del complesso risulta imme-

diatamente; si dira invariants di grado k (o co-

variante) del complesso una funzione razionale

intera omogeuea di grado k nelle a (ovvero di gra
do k nelle a e di un altro qualunque grado

N

nelle

p) la quale resti inalterata, a meno di un fattore

(potenza del determinante della sostituzione), quan-
do alle a si sostituiscono le a

1

(ovvero alle a le

a \ e alle p le coordinate trasformate p ).

3. - - I COMPLESSI LINEAEI.

L equazione generate di un complesso lineare e

4

2 aijpij= Q t

Supponiamo che i coefficienti a soddisfino alia

relazione

A s a l2 34 4 i3 42 + 4 23
= 0.
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Allora il complesso sara formato da tutte le

rette che si appoggiano ad una data, le cm coor

dinate sono le aijj si ha un complesso lineare

SPECIALE.

11 complesso lineare ha un solo invariante doe A.

Dato un punto dello spazio, le rette del com

plesso lineare passanti per esso stanno in un piano,
e sono tutte le rette di quel piano passanti pel

punto; viceversa dato un piano, tutte le rette del

complesso situate in esso inviluppano un punto.
Per mezzo del complesso si stabilisce dunque

una speciale polarita spaziale, e propriamente una
di quelle chiamate polarita nulle, o sistemi nulli

(v. Cap. I, 4, pag. 62; Cap. X, 2, pag. 357).

II punto e il piano coniugati nella polarita si pos-
sono chiamare anche coniugati rispetto al complesso.
Due rette dello spazio che si corrispondono nella

polarita nulla si diranno coniugate rispetto al com

plesso; le rette del complesso lineare sono le co

niugate di se stesse.

Due rette coniugate non possono incontrarsi, se

non coincidono.

Ogni retta che si appoggia a due rette coniugate

appartiene al complesso, e yiceversa ogni retta del

complesso che incontra una retta non appartenente
ad esso incontra anche la sua coniugata.

Si chiamano diametri del complesso le rette co

niugate delle rette all infinite dello spazio ;
e piani

diametrali del complesso, i piani coniugati dei

punti alPinfinito.

I diametri sono tutti paralleli fra loro e al

piani diametrali.

PASCAL. 35
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Le infinite rette del complesso contenute in un

piano ciiametrale sono tutte parallele.

Si dice asse del complesso quel diametro unico)

perpendicolare ai piani che passano per la retta

all infinite ad esso coniu^ata.
Per ogni retta del complesso e costante il pro-

dotto della sua minima distanza dall asse, per la

tangente trigonometrica dell angolo della retta col-

I asse; questo prodotto costante si chiama PARA-
METRO del complesso.

Un complesso lineare e trasformato in se stesso

da ogni movimento elicoidale intorno al proprio
asse.

Un complesso lineare si pud generare in vari

modi, e doe:

1. mediante le rette unite della polarita nulla;
2. costruendo tutte le rette che si appogglano

alle varie coppie di generatrici coniugate in una

quahtnque involuzione stabilita fra le generatrici
di una quadrica (generazione di CHASLES, Journ.
de Liouville, l.

a
s., IY) ;

3. costruendo tutte le rette che sono segate da
due fasci di piani fra loro proiettivi, secondo pun-
teggiate in involuzione;

4. costruendo le rette da cui due punteggiate

proiettive a sostegni che non si incontrano, sono

proiettate secondo un y

involuzione di piani;
5. costruendo tutte le rette le quali si appog-

giano alle coppie di raggi corrispondenti di due

fasci di raggi proiettivi, in piani diversi e con
centro diverso, aventi perb un raggio di comune e

che corrisponda a se stesso (generazione di SYL

VESTER, Compt. Bend., LII, (1861)).
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Per la costruzione di un complesso lineare, date

cinque delle sue rette, yedi STURM, cit. I, pag. 107

e seguenti.

4. FASCI E RETI DI COMPLESSI LINEARI.

Date le equazioni di due complessi lineari, se

formiamo una cornbinazione lineare dei primi mem-
bri di tali equazioni, e la eguagliamo a zero, ab-

biamo 1 equazione di un fascio di complessi lineari.

Un fascio di complessi lineari contiene in gene-
rale DUE complessi che sono SPECIALI (y. 3).

Quindi:
U intersezione dei due complessi lineari e in ge-

nerale una congruenza di 1.&quot; ordine e classe (con-

gruenza lineare; congruenza base del fascio) for-

mata da tutte le rette che si appoggiano a due
date.

Se i due complessi speciali del fascio sono coin-

cidenti, allora la congruenza intersezione e una

congruenza SPECIALS, avente una sola direttrice.

Se poi tiitti i complessi del fascio sono tutti

SPECIALI, allora la congruenza intersezione e for-
mata dalle rette che stanno in un piano, e da

quelle dello spazio che passano per un punto dello

stesso piano.
Gil assi di tutti i complessi lineari di un fascio

formano una rigata cubica a direttrici distinte, di

cui una direttrice e alVinfinito.
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L equazione di tale rigata puo ridursi alia forma

3 (#
2 + y

2
) c x y = 0. (PLUCKER)

II CAYLEY chiamo cilindroide tale rigata.

Date le equazioni di tre complessi lineari

=
0, C 0, C&quot; =

1 equazione

rappresentera una rete di complessi lineari.

L intersezione del tre complessi lineari e in ge-

nerale una rigata di 2. ordine; le so 1 direttrici

di tutti i complessi lineari speciali contenuti nella

rete, formano il secondo sistema di generatrici

della medesima rigata quadrica.
Gli assi di tutti gli &amp;lt;x&amp;gt;

2
complessi della rete, for-

mano una congruenza di 2. ordine e 3.
a

classe,

la quale e costituita dalle perpendicolari comuni

alle oo2
coppie di generatrici della rigata qua

drica base.

II complesso lineare fu cominciato a studiare da

GIORGINI (Mem. Societa dei quaranta, XX, 1828),

MOBIUS (Grelle, X) e CHASLES (Corr. math., VI,

1830; Journ. de Liouville, IV, 1839); indi se nu

occuparono (oltre PI/UCKER) REYE (Grelle, LXIX,

LXXXVI, XCV, ecc.), PASCH (Id., LXXV), D O-

VIDIO (Acc. Torino, 1881; Ann. di mat., VII;

Lincei, III, serie 2.
a
), DE PAOLIS (Mem. Accad.

Lincei, 1885), ecc.

E interessante notare che la teoria delle figure

reciproche nella statica grafica ha il piu intimo

rapporto con quella dei complessi lineari.
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Sono stati studiati i sistemi di complessi linear!

riferiti proiettivamente fra loro, e gli enti geome
tric! generati dalle rette comuni ai complessi cor-

rispondenti, (v. su cio SEGKRE, Ace. Torino, 1883-84,

MONTESANO, Ace. Napoli, 1886).

Per lo studio dello spazio rigato e specialmente
dei complessi linear! mediarite la Geometria delle

coniche del piano vedi CEEMONA (Giorn. di Batt.,

VIII), ASCHIERI (Bend. Istit. Lomb., 1879; Mem.

Id., 1883
,
SEGUE (Ace. Torino, 1885).

La rappresentazione del coraplesso lineare sullo

spazio punteggiato (di cui la prima idea e doyuta

a KLEIN) fu studiata specialmente da CAPORALI

(Mem. Lineei, 1877-78
,
DEL PEZZO (Bend. Pa

lermo, I).

5 COMPLESSI LINEARI INVOLUTORI DI KLEIN.

Se due complessi linear!

- aijpij = 0,
- bijptj= Q

sono tali che Vinvariante

sia zero, ! due complessi si dicono involutori

(KLEIN, Math. Ann., II).

Ogni complesso lineare speeiale e involutorio a

se stesso.

Si possono dare sino a sei complessi lineari, a

due a due involutori ;
si danno &amp;lt;x&amp;gt;

15 di tali sestu-
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pie di complessi lineari ; ognuna di tali sestuple

si compone sempre di complessi tutti non speciali.

Lo studio di tali sestuple si collega con quello

delle nuoye coordinate di rette introdotte da KLEIN

(v. 1). Indicando con #* le equazioni del

sei complessi di una sestupla, (complessi fonda
mentali) la equazione della quadrica fondamen-
tale dello spazio a cinque dimensioni (v. 1) di-

venta 2 x 2
i
= 0. Ogni altro complesso lineare c

dato da 2 ai Xi 0, e due complessi 2 ai xi = 0,

- hi Xi sono involutori quando sia

I sei complessi fondamentali si incontrano a due

a due in 15 congruenze lineari a direttrici distinte

(v. 4); le direttrici di una di queste apparten-

gono agli altri 4 complessi fondamentali, e si ap-

poggiano percib alle 12 direttrici delle 6 con

gruenze determinate da&amp;gt; questi.

Partendo da questi concetti si hanno configura-
zioni notevoli, e una configurazione di 16 punti e

16 piani che e la medesima di quella dei punti e

piani singolari della superficie di Kummer (y. Ca-

pitolo XII).
Per altri particolari si vegga KLEIN (cit.\ KOE-

NIGS (Geom. reglee, ecc. Ann. de Toulouse, VII,

1893) e 1 opera citata di STURM.
Per Papplicazione alia superficie di Kummer si

puo vedere anche la Memoria di REICHARDT ci

tata al Cap. XII, 3, pag. 434.
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6 COMPLESSI QUADRATIC! IN QENERALE.

Un complesso guadratico dipende da 19 eostan-

ti; esso e percib individuate da 19 sue rette.

La superficie di complesso relativa ad una retta

data r, e di ordine e di classe eguale a 4
; la retta

r e retta doppia per essa (v. 2),

11 luogo del vertici del coni del complesso, ri-

spetto a cui due punti sono reciproci, e una su

perficie di 2. ordine passante per i due punti

(BATTAGLINI).
Su ogni retta r vi sono 4 punti A t , A%, J.3 , A,

tali che i coni del complesso aventi i vertici in

essij si scindono in due piani; e per ogni retta

passano 4 piani ab &amp;lt;x

2 ,
a
3 ,

a
4 ,

tali che le rette del

complesso in essi situate inviluppano due punti.
I punti A sono punti cuspidali per la super-

fide di complesso relativa ad r (retta doppia della

superficie); e i piani a sono i quattro piani per r,

di cui i due punti di contatto colla superficie coin-

cidono in uno.

II rapporto anarmonico dei quattro punti A e

eguale a quello dei quattro piani *
(KLEIN, Math.

Ann., II, VII).
/ punti A e i piani *, generano e inviluppano

una medesima superficie di 4. ordine e classe (su

perfide singolare del complesso quadraticoj (v. 2).

Tale superficie e una superficie di Kummer.
Ad ogni punto A corrispoude una retta a pas

sante per esso (retta doppia del cono di yertice
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A) e ad ogni piano a corrisponde una retta a r

si-

tuata in esso, (retta doppia per 1 inviluppo situate

in a) ;
le rette a e a! sono rette singolari del com-

plesso (v. 2).

Ogni retta singolare s e coordinates ad un punto

singolare S su essa, e ad un piano singolare v

per essa ; essa e tangente alia superficie singolare
nel punto singolare S, e taglia questa in due altri

punti die sono i centri del due fasci situati nel

piano singolare &amp;lt;r. Gli altri due piani tangenti
condotti per s sono i due piani formanti il cono

di vertice S.

Ogni piano K taglia la superficie singolare in

una curva die e tangente in ogni punto in cui la

taglia, alia curva del complesso (v. 1 situata

in 7f
;

le rette tangenti comuni sono rette singolari

pel complesso, e dualmente.

I piani tali che le curve di complesso (v. 1)

in essi situate tagliano due rette date, ovvero ta-

gliano una retta e toccano un piano, ovvero toc-

cano due piani, inviluppano una sviluppabile di

classe rispett. 16, ovvero 8, ovvero 4.

La rigata formata colle rette singolari, le quali
incontrano una retta data e di 8. ordine

,
e tutte

le rette singolari formano una congruenza di 4.

ordine e classe.

Vi sono 16 piani le cui curve di complesso sono

formate da due punti infinitamente vicing e, dual

mente, vi sono 16 punti i cui coni di complessi si

compongono di due piani coincidenti.

Tali 16 punti e piani sono i punti e piani sin

golari della superficie di Rummer die e la super-

fide singolare del complesso.
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Quei 16 punti si trovano su tutte le superficie

di complesso relative,,ad una retta qualunque, c /

16 piani toccano le stesse superficie*

Data la superficie di Ktimmer, il complesso e

formato nel seguente modo: in un piano tangente
c- della superficie in S, si consideri la retta s sin-

golare del complesso; questa taglia la superficie

in due altri punti, e si considerino in d i due fasci

di raggi aventi per centri tali punti ;
1 assieme

di tutti questi oo2
fasci che si ottengono facendo

variare il piano tangente &amp;lt;?,

e il complesso dato.

Consideriamo ora il fascio di raggi col centro

in S e situati in a, e gli &amp;lt;x&amp;gt;

2 fasci di tal natura.

Si dimostra che si possono far corrispondere fra

loro proiettivamente, in modo che se si assume in

uno di essi un raggio qualunque, e tutti i suoi

corrispondenti nelPaltro, e di questi si considerano

gli altri due punti d incontro colla superficie, e i

due fasci di raggi situati rispettivamente nei piani

tangenti, e aventi tali 2 punti per centri, tali &amp;lt;x&amp;gt;

2

fasci di raggi formano uu altro complesso quadra-

tico, il quale ha la stessa superficie singolare del

complesso dato.

Si hanno cosi oo 1

complessi quadratici, che si

chiamano confocali (KLEIN e LIE), omofocali ( SE

GUE), in involuzione (ScHUn), ovvero consingolari

(STUUM).
L equazioue di una superficie di Kummer di-

pendendo da 18 costanti, e quella del complesso

quadratico da 19 costanti, si vede che devono es-

servi infatti oo 1
complessi quadratici colla stessa

superficie di singolarita.

Per il modo di stabilire la corrispondenza pro-
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iettiva cui abbiamo sopra accennato, rimandiamo
allo STTJEM op. cit., Ill, pag. 32.

Ogni retta dello spazio appartiene a quattro

complessi confocali.

La congruenza formata dalle rette singolari del

complesso quadratico si pud ritenere come la in-

tersezione del complesso dato con un altro infini-

tamente poco da esso diverso nella serie del com

plessi confocali generata dal dato.

Una retta singolare del complesso, e che sia

osculatrice (a contatto tripunto) alia superficie di

Kummer si dice ima retta singolare di 2.
Q ordine

del complesso (SEGEE); se ha un contatto quadri-

punto colla superficie di Kummer si dice una retta

singolare di 3. ordine (Id.).

Le rette singolari di 2. ordine di un complesso

quadratico formano una rigata di 16. ordine, e

quelle di tutti i complessi della serie confocale,

formano una congruenza di ordine e classe eguale
a 24.

Le rette singolari di 3. ordine di un complesso

quadratico dato sono 32; quelle dei complessi di

tutta la serie confocale formano una rigata di

64. ordine, che si spezza nei 16 inviluppi quadra-
tici contenuti in ciascuno dei piani doppi della

superficie di Kummer, e nei 16 coni quadrici u-

scenti da ciascuno dei 16 punti doppi della stessa

superficie.

Se adoperiamo le coordinate di KLEIN (v. 1)

Fequazione di un complesso quadratico puo scri-

versi

I ki och
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dove le x sono legate dalla relazione

Le rette singolari di 1. ordine sono date dal-

1 intersezione del complesso dato coll altro di

equazione:

&amp;gt;: &2. a.2
f

._
.

i

Le rette singolari di 2. ordine sono date dalla

intersezione della precedente congruenza coll altro

complesso

2 k*i x2
i
=

i

e infine per le rette singolari di 3. ordine deve

essere ancora

2 fa x2
i = 0.

i

L equazione della serie di complessi confocali o

dove ^ e parametro variabile.

* Potrebbe credersi die fra questi cc compleesi non e

6

compreso quello di equazione 2 A,v,rr 0; pero osservia-
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II primo che si occupo di cornplessi quadratic!
fu BATTAGLINI (Ace. Napoli, 1866

;
Griorn. di

Batt; VI) il quale studio un particolare complesso

quadratico che da lui prese nome (v. 7); biso-

gna pero dire che egli avea creduto sul principio

che quel complesso fosse il piu generale, cio che

poi fu riconosciuto insussistente nel 1868 da KLEIN

(Diss. Bonn, 1868). Nell opera di PLUCKER si con-

tiene per la prima volta una teoria dei complessi

quadratici, che furono poi largamente studiati da

altri autori CLEBSCH, KLEIN, LIE (v. 1); ad

un estesa esposizione della loro teoria e dedicate

il 3. volume dell opera citata di STURM.
JFra gli altri lavori sui complessi quadratici cite-

remo quello di CAPORALI (Lincei, Mem., 1878) il

mo che quesfco puo scriversi

S (Tci -f ft.) x? = (essendo 2 .r,-
2 = 0)

i

mentre 1 altro puo scriversi, per la stessa ragione,

I (
l

\

1 U 9=
f \u - / 7^-i- &amp;gt;/

!

cioe

(A / -4- /*}

? (f -))(ilv + &amp;gt;J

o anche

i K$ -r /

e moltiplicando per h\ -f \ indi facendo convergere / a oc,

e osservando che Jim ~ r 1, (per og-ni / ~ 1, 2 ... 6)
--A / -

6

resta 2 (/.
4- //) ,xv

2 = 0.
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quale ne fece la rappresentazione nello spazio pun-

teggiato, di SCHUE (Diss. Berlin, 1879), di REYE
(Crelle, LXXXVI, XCIII, XCV, XGVII, XCVIII ,

di SEGRE (Ace. Torino, 1883-84) il quale ne sta-

bili la teoria syiluppando 1 idea avuta gia da

KLEIN (v. 1), cioe studiando la geometria su di

una quadrica nello spazio a cinque dimensioni, di

MONTESANO (Ace. Napoli, 1886), ecc.

Delia classificazione dei complessi quadratici e

dei piu notevoli di essi tratteremo nel prossimo

paragrafo.
Delia teoria della polarita (v. 2) rispetto ad

un complesso quadratico, e di quella (che ne e un

caso particolare) dei diametri, dei centri, ecc. tratto

specialmente PLUCKEE, (v. anche i 567-585 del

III vol. delP Op. di STURM).
II REYE (Crelle, XCVIII fa la classificazione

dei complessi generali di 2. grado dal punto di

vista del numero degli elementi immaginari con-

tenuti in esso. Egli li distingue in iperbolici, pa-

rabolici, ellittici e immaginari.
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O rj

CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI QUADRATICI,

Indicando con P= (v. 2) la relazione qua-
dratica identica fra le coordinate di rette, ovvero

Tequazione della quadrica fondamentale nello spa-

zio a 5 dimension!, e con G = 1 equazione del-

1 altra quadrica nello stesso spazio, tale che la sua

intersezione colla prima dia la varieta che corri-

sponde al complesso quadratico di rette, la classifi-

cazione dei complessi si fa considerando il discri-

minante della quadrica

che e di 6. grado in \ ed e propriamente un de-

terminante di 6. ordine A.

Se le radici di tal discriminate sono tutte di-

stinte, doe se il fascio di quadriche contiene 6 coni

distinti, si ha il caso del complesso generale con

19 costanti (studiato al $ 6) : la superficie singo-
lare e allora una superficie di Kummer generale.
Puo avvenire che questa diventi in particolare

jin tetraedroide (v. Cap. XII, 4); allora si ha
il cosiddetto complesso Battaglini, o complesso ar-

monico, che contiene come caso particolare il com

plesso di Painvin, in cui la superficie singolare e

diventata una superficie di Fresnel (v. Cap. XII,

4, pag. 445).

Sono poi da considerarsi i casi in cui alcune

delle radici del discriminante A sono eguali, pero
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nessuna annulla tutti i minori di 5. ordine del

determiuante di 6. prdine. Allora alcuni dei coni

quadrici, di cui sopra si e parlato, yengono a coin-

cidere
; supposto, per fissare le idee, che vengano

a coincidere due di essi, o tre di essi, ecc. i rela-

tivi complessi si indicheranno coi simboli

[2, 1, 1, 1, 1] , [3, 1, 1, 1], eec.

mentre, colla analoga notazione, il complesso ge-
nerale sara indicato dal simbolo

[1, 1, 1, 1, 1, 1J

In tali casi il complesso ha delle rette doppie

(v. 3), e queste sono rette doppie anche per la

superficie singolare. Si distinguono 10 casi (oltre

il caso generale) e doe :
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Ai casi 9, 10, 11 corrispondono propriamente,
come superficie singolari, oltre un piano, quelle
classificate coi numeri 16, 18, 19 da CAYLET nella

Mem. on Cubic Surfaces, Phil. Trans., 1869, P.

I, pag. 317, e dualmente.

C e ora da considerare i casi in cui il determi-

nante A di 6. ordine abbia delle radici multiple,
e queste annullino anche tutti i minori di 5. or

dine (che chiameremo A
), o anche tutti quelli di

4. ordine (che chiameremo A&quot;)
del determinate

stesso.

Si adopera la seguente notazione per indicare i

complessi relativi a questi casi: supponiamo che

una radice sia multipla secondo Pordine v per A,

e secondo Tordine v per tutti i minori A e non
annulli tutti i minori A&quot;. H relative complesso lo

indicheremo col simbolo

[(v
- v

,
v

), r, s, . . .
]

dove v-}-r + s4-... = 6

ed r, s, . . . rappresentano gli ordini di moltiplicita
delle altre radici del determ. A (supposto che que
ste altre radici non annullino i A

); in altri ter

mini, supposto che una radice multipla di ordine v

di A, annulli anche i A coll ordine di moltepli-
cita v

,
si porra nel medesimo simbolo adoperato

sopra (pag. 559), in luogo del numero v che corri-

sponde a quella radice multipla, il simbolo (v
- v

,
v

).

Similmente se una radice e multipla secondo v

per A, secondo v per tutti i A e secondo v&quot; per
tutti i

A&quot;,
nel medesimo simbolo, si porra in luogo

del numero v, il simbolo

(v v
,

v
v&quot;, v&quot;).
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Si dimostra che si ha sempre

^ v&quot; (WEIERSTRASS)

Cosi p. es. il simbolo [(32)1] rappresenta che
delle 6 radici di A, una 6 quintupla, e questa e

doppia per tutti i A
;

il simbolo [(1 1 1) 2 1] rap
presenta che delle 6 radici di A una e semplice,
una e doppia e non annulla tutti i A

,
un altra e

tripla, ed e doppia per tutti i A e semplice per
tutti i

A&quot;,
ecc.

Questa notazione e suggerita dalla cosiddetta

teoria dei divisori elementari di WEIERSTRASS
(Berl. Monatsb., 1858, 1868) mediante la quale si

possono risolvere vari problemi di classificazione

analoghi a questo di cui ora trattiamo. Tale teo

ria ha origine dal seguente problema: trasfor-

mare due date forme del medesimo grado n e con

m variabili, simultaneamente a forma canonica,
del qual problema si occuparono JACOBI (Crelle, II),

SYLVESTER (Phil. Mag., 1851, pag. 119, 295, 415)

e WEIERSTRASS (op. cit.); e a questo problema
che per n= 2, m = 6, si riduce il problema della

classificazione dei complessi quadratici (KLEIN,
Math. Ann., II, p. 203) (v. anohe p. 120-121 di

questo volume).
Formiamo ora la tabella degli altri casi cui ab-

biamo accennato.

In tutti questi rimanenti casi la superficie sin-

golare e sempre rlgata.

Nei casi in cui tutti i A&quot; si annullano per una
radice di A m 0, la superficie singolare degenera

sempre in una quadrica doppia.
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Complesso Battaglini. 573

In tutto si hanno 49 specie ;
se poi si tien conto

delle 6 specie die n^amrnettono un altra ad esse

duale, cioe delle specie coi numeri 9, 10, 11, 26,

27, 45, si hanno in tutto 55 specie.

II primo lavoro sulla classificazione dei com-

plessi e quello di &quot;\YEILEB (Math. Ann., VII) il

quale pero non e esente da molte inesattezze, ri-

levate da SEGUE e altri. Indi si occupo dello

stesso argomento SEGRE (Ace. Torino, XXXVI,
1884), il quale tratto anche in un lavoro a parte

(Math. Ann., XXIII) i casi in cui la superficie

singolare e una quadrica doppia degenere. Nel 3.

volume dell op. di STURM e trattata anche ampia-
mente la quistione e con metodi di geometria pura.

S. -- COMPLESSO BATTAGLINI o ARMONICO.

II complesso Battaglini (v. 7) ha la seguente

generazione proiettiva : esso e I assieme delle rette

le qitali incontrano elite quadriclie /\, f% in quat-
tro pimti armonid, ovvero:

esso e I assieme delle rette da cui possono condursi

a due quadriche date (che non sono le stesse di

prima) quattro piani tangenti armonid (AscHiERi,
Oiorn. di Batt., VIII).
Un complesso Battaglini e generabile in tal

guisa in oo modi.

La congruenza delle rette singolari del complesso

Battaglini e V intersezione di questo complesso col

complesso tetraedrale (v. 9J di quelle rette le

cui polari rispetto alle due quadriche /\, f% si

tagliano.
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Consideraudo il fascio I fa-}- ^f2 -=0, e accop-

piando fra loro in involuzione le quadriche di

questo fascio in modo che fa 0, f%= Q sieno gli

elementi doppi dell involuzione, le rette del com-

plesso sono le tangenti comuni alle due quadriche
di ciascuna coppia (SEGRE e LORIA, Math. Ann.,

XXIII).
I piani singolari del complesso sono i piani

tangenti comuni alle due quadriche di ciascuna

coppia, e le rette singolari sono le congiungenti i

punti di contatto (Id.).

Abbiamo gia detto ( 7), che la superficie sin-

golare di un complesso BaUaglini e un tetrae-

droide; ora aggiungiamo:
Ad ogni tetraedroide come superficie singolare,

corrispondono due complessi BaUaglini.
L equazione del complesso BaUaglini, mediante

le coordinate p, si esprime mediante i soli qua-
drati delle stesse.

Caso particolare del complesso Battaglini e il

complesso di PAINVIN (Bull, de Darboux, 1871;
Nouv. Ann. de math. 1872; DESMOULIN, Bull, de

la Soc. Math., XX), che e I assieme delle rette da
cui si possono condurre ad un ellissoide coppie di

piani tangenti ortogonali.
Si ottiene questo complesso facendo degenerare

una delle due quadriche (come inviluppo) che ser-

vono a generare nel modo sopraindicato il com

plesso, nell assoluto dello spazio
*

(euclideo).

* Dicesi assoluto o limite dello spazio il circolo imma-
ginario all infinite, (comune a tutte le sfere dello spazio),
cioe il luog-o di tutti i punti ciclici dei piani dello spazio
(v. pag. 41 e 137).
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La superfide singolare per il complesso di Pain-
vin e una superfide d

1 onda di Fresnel.

La classificazione&quot; dei complessi Battaglini fu

fatta da SEGRE e LORIA (Math. Ann., XXIII), MON-
TESANO (Ace. Napoli, 1886); si veggano poi anche
le pag. 488 e seg. del III yol. dell op. di STURM.

9. COMPLESSO DI REYE o TETRAEDRALE.

II complesso tetraedrale o di REYE, e quello cui

corrisponde il simbolo o la caratteristica

[(11) (11) (11)] (T. 8).

La sua eqiiazione in coordinate x di KLEIN pub
scriversi

a (x^ + ^) + b fe
2 + #4

2
) + c (x,

2 +
oc&amp;lt;?)

= 0.

Al complesso di Reye corrisponde un tetraedro

tale che ogni retta che appartiene ad una faccia
o ad un vertice del tetraedro, appartiene al com

plesso.

Le quattro facce e i quattro vertici del tetrae

dro formano la stiperficie singolare del complesso,
e la congruenza delle rette singolari e quella di

tutte le rette contenute in uno dei quattro piani e

di tutte quelle passanti per uno dei quattro vertici.

Gli spigoli del tetraedro sono rette doppie del

complesso.
Scelto questo tetraedro, come tetraedro fondamen-

tale per le coordinate, V equazione del complesso
in coordinate pij e

34 + b p1B Pi* + c pu p2B
= 0.



576 XIV, 9. Complesso di Eeye.

11 complesso di Eeye si compone di tutte le rette

le quali segano i 4 piani del tetraedro fondamen-
tali in quattro punti aventi un determinate rap-

porto anarmonico ;
ovvero : esso si compone di

tutte le rette proiettate dai 4 vertici del tetraedro

in 4 piani di determinato rapporto anarmonico

(questo secondo rapporto anarmonico e eguale a

quello di prima).
Variando questo rapporto anarmonico, restando

fisso il tetraedro, si hanno so 1
complessitetraedrali

confocali.

La generazione data da REYE del complesso
tetraedrale e la seguente:

Esso e I assieme delle rette die congiungono i

punti correspondents di due spazi sovrapposti e fra
loro in dipendenza omografica (v. Cap. I); oyvero:

L insieme delle rette intersezioni del piani cor

rispondenti del due medesimi spazi ;
ovvero :

Uinsieme delle rette che incontrano le loro cor-

rispondenti negli stessi due spazi.

Altre generazioni sono le seguenti:
II complesso di Eeye e Vassieme delle rette che

si appoggiano alle coppie di raggi corrispondenti
di due fasci di rette fra loro omografici e comun-

que situati nello spazio.
Esso e anche Vassieme delle rette che congiun

gono i punti di un piano coi punti dei raggi ad
essi corrispondenti di una stella riferita omogra-
ficamente al piano.

Esso e anche I assieme delle corde e delle tan*

genii di tutte le cubiche gobbe le quali passano

per i 4 vertici del tetraedro e tagliano due volte

una retta dello spazio, la quale appartiene natu-
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ralmente al complesso stesso. Variando questa retta

fra quelle del complesso, variano le cubiche, ma
il complesso resta inalterato.

Un complesso di Eeye e individuato dal tetrae-

dro e da una sua retta generica.
Un particolare complesso tetraedrale specializ-

zato da un punto di vista metrico, e quello delle

rette equidistant* da due punti fissi (v. STURM,
pag. 364); un altro complesso tetraedrale speciale
e da considerarsi quello di caratteristica [(22) (11)1

(v. 8); in quest ultimo complesso le curve del

complesso (doe le curve inviluppate da rette del

complesso nei piani dello spazio) sono tutte para-

bole; e i coni del complesso sono tutti equilateri

(v. pag. 191).

II complesso tetraedrale fu considerato prima da

REYE (Geom. der Lage); indi se ne occuparono
LIE (Gott. Nach.) 1870), BATTAGLINI (Giorn. di

Batt., XII), ASCHIERI (Rend. 1st, Lomb., 1879),

LORIA (Acc. Torino. 1884; Giornale di Batt.,

XXIII), ecc.

WEILEB (Zeitsch. f. Math., XXII) ne fece la

rappresentazione sullo spazio a tre dimensioni; al

complesso tetraedrale e dedicata la seconda parte
del primo volume deH opera di STURM.
Per altri lavori relativi ad altri particolari com-

plessi si veggano le pag. 222-223 del libro piu
volte citato di LORIA (Teorie yeom., Torino, 1894).

PASCAL- 37
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10, TEORIA GENERALE DELLE CONGRUENZE

DI RETTE.

Ijordine n di una congruenza algebrica e il nu-

mero delle sue rette passanti per un punto arbi-

trario deilo spazio, e classe m di una congruenza
e il nurnero delle sue rette situate in un piano
arbitrario.

Rfingo r (Art secondo SCHUMACHER; Rang se-

coudo STURM) di una congruenza e il namero delle

sue coppie di rette che con una retta arbitraria

dello spazio appartengono ad uuo stesso fascio.

Una congruenza di ordine n e classe m si suole

indicare col simbolo (n, m) o anche (w, m, r) fa-

cendovi figurare anche il rango.
Chiamando p il genere della rigata secondo cui

la congruenza (n, m, r) e tagliata da un complesso
lineare generale, si ha la relazione

p n i) (m 1)
_ r .

II numero p si suole da alcuni chiamare GE
NERE della congruenza.

Se la classe e I ordine sono eguali ad 1, il rango
e zero.

Ogni congruenza in cui I ordine e la classe sono

eguali, e che fa parte di un complesso lineare, ha
il rango eguale a zero.

La congruenza intersezione di due complessi di

gradl n
l n% e di rango n\ n% (n\ 1) (n2 1).

1 piani passanti per due degli n raggi della
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congruenza che passano per un punto P, invilup-

pano, se P percorre una retta, una superficie svi-

luppabile T di classe

se P percorre un piano, gli stessi piani invilup-

pano una superfide S di classe

per la quale il piano percorso da P e piano tan-

genie multiplo d ordine m (m 1).

Ipunti a&quot; incontro delle m rette della congruenza
situate in un piano, se questo rota intorno ad una

retta, formano una curva C di ordine

m m 1) + r,

e se quel piano rota intorno ad un punto, quei

punti descrivono una superficie Si d ordine

-^n(n
-

1) + r,

per la quale il centro della stella di piani e punto

multiplo d!ordine - n (n 1).
ft

11 luogo delle rette della congruenza che taglia-

no una retta data e una rigata R d ordine

n -f- i,

per la quale &amp;lt;/uella retta e una direttrice n^ 1
&quot;*
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Per mezzo delle congruenze algebriche restano

stabilite delle corrispondenze involutorie di ordine

superiore fra i piani ei punti dello spazio; queste

corrispondenze le chiamiamo sistemi nulli di or-

dine superiore per analogia colle polarita o sistemi

nulli ordinari di MOBIUS (vedi 3). Dato un punto
dello spazio yi sono per esso n raggi della con-

gruenza, e quindi a = n(n 1) piani per esso;
m

e dato un piano, vi sono in esso m raggi della

congruenza e quindi P = m m -
1) punti in esso

;

a

la polarita nulla ordinaria e un easo particolare
di questa (quando a=p=l).
Ad una tale corrispondenza puo assegnarsi un al-

tra caratteristica y che rappresenta quanti punti
esistono su di una retta arbitraria dello spazio, in

modo che uno dei loro piani corrispondenti passi

per la retta. Nel caso in cui tale sistema nullo

sia stabilito per mezzo di una congruenza, la sua

terza caratteristica y corrisponde al rango della

congruenza.
II piu antico esempio di una sifFatta corrispon

denza e quello dato da CEEMONA (Compt. Rend.,
LIV, 1862

;
indi ne trattarono AMESEDEE (Crelle,

XCVII), Voss (Math. Ann., XXIII;, STUBM (Id.,

XXVIII).
Per altri dettagli ed esempi si puo vedere il

56 del 1. vol. dell
;

opera di STUBM.

Ogni raggio della congruenza e incontrato da
due altri raggi infinitamente mcini; i due punti
d incontro si dicono fuochi e i due piani passanti
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per quella retta e per ciascuna delle altre due si

dicono piani focali. r

I fochi descrivono la medesima superfide (su-

perficie focaU) che e inviluppata dai piani focali,

e che e di ordine

n
l
= 2m(n l) 2r

e di classe

m l
= 2n (m 1)

- 2 r.

Di qui si ha :

La differenza fra I ordine e la classe della su-

perficie focale di una congruenza algebrica e il

doppio della differenza fra rordine e la classe

della congruenza (teor. di KLEIN, vedi LIE, Gott.

Nach., 1870).

Ogni raggio della congruenza e tangente alia

superfide focale nei propri punti focali, e i piani

tangenti in questi sono i piani focali.

Si dicouo punti e piani singolari della con

gruenza quei punti e piani cui appartengono &amp;lt;x&amp;gt;

rette della stessa; i coni formati da queste, e le

curve da ease inviluppate si dicono coni e curve

singolari della congruenza.
Se quei coni sono di ordine h, quel punto sin-

golare si dice di grado li
;

se queste curve sono

di classe h, il piano singolare si dice di grado h.

Due punti o due piani singolari si dicono co~

niugati (o riuniti, verbundene secondo i Tedeschi)

quando la retta che unisce i due puuti, o comune
intersezione dei due piani, appartiene alia con

gruenza.
Alle volte sembra che la congruenza sia priva

di una propria superficie focale, ma abbia solo una
linea focale.
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P. es. consideriamo la congrueuza delle rette che

si appoggiano a due curve date; allora i punti di

queste curve appaiouo come fochi del raggi della

congruenza, e quindi parrebbe che non vi sieno

altri punti focali che quelli appartenenti alle due

curve.

Da alcuni autori tali eongruenze si sogliono chia-

mare prive di superficie focale, pero lo STUKM

(Op. cit.) ha osservato che cio non e esatto se

1 ordine della congruenza e maggiore di 1, giac-

che e facile riconoscere che, considerando un piano

tangente comune alle due curve e la congiungente
i due punti di contatto, ogni punto di questa e da

considerarsi come foco, e quindi propriamente in

questo caso la superficie focale e la rigata formata

colle congiungenti sopraddette, cioe la sviluppa-
bile dei piani tangenti comuni alle due curve.

[ punti delle due curve sono evidentemente an-

che punti singolari della congruenza, giusta la de-

finizione gia data; quindi si vede che queste con-

grueuze hanno infiniti punti singolari formanti una
o piu linee, che chiameremo linee singolari; in

geverale invece i punti singolari sono in numero
finito.

Possono dunque le eongruenze di ordiue mag
giore di 1, distinguersi in quelle che non hanno
linee singolari, e in quelle che ne hanno.

Se si considera un raggio di una congruenza
qualunque (anche nou algebrica e tutti quei ad

esso infiuitamente vicini, e le minime distanze fra

1 uno e gli altri, i piedi, sill raggio, di queste mi
nime distanze sono in general* sempre compresi

fra due punti, che si chiamaiio punti limit-}.
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Fra tutti i raggi infinitamente vicini, ye ne sono,
come sopra abbiama detto, due che incontrano il

raggio, per i quali cioe la minima distanza e zero;
essi sono i fochi, ed e notevole il teorema che i

fochi, che sono naturalmrnte ambrdue interni al

segmento limttafo dai pimti limit i, sono equldistnnti
da quexti. Percio: il punto medio del segmento
del punti limiti coincide col punto medio del seg-
mento del fuchi

;
tal punto medio si chiama punto

medio del raygio.
Si considerino quei due raggi infinitamente vi-

cini al dato, di cui i piedi delle minirne distance

dal raggio dato coincidano coi punti limiti; si ha
il teorema: le direzioni di tali minime distance

uscenti dai punti limiti .sono fra loro perpendi-

colari; i piani passanti per il raggio e per tali

direzioni si chiamano piani principali.
I piani bisettori dell angolo dei piani principali

coincidono coi piani bisettori dell angolo dei piani

focali.

Fra Vangola Y dei piani focali, la distanza 2d
dei punti limiti e quella 2 o dei punti focali sus-

8

siste la relazione sen T
= -r-

O-

Questi concetti ora sviiuppati appartengono alia

teoria infinitesimale delle congruenze la quale fu

cominciata da HAMILTON e KUMMER. Di essa trat-

teremo nel Cap. sulla Geometria infinitesimale, e

definiremo ancora la cosiddetta densita del si-

sterna in un puuto di un raggio, nel senso in-

trodotto da KUMMER, e che e affine al concetto

di curvatura di un superficie in un punto. Fra le

congruenze studiatc con metodi della geometria



584 XIV, 4. Bibliogr. sulle congruenze.

infinitesimale e notevole quella dalle normali ad

una superficie ;
ma di essa tratteremo in seguito

(v. Cap. XVI.) Per ora ci limiteremo nel se-

guente a considerare le ccngruenze algebriche dei

primi ordini.

La prima specie di congruenze important! che si

presento ai geometri fu quella delle normali ad

una superficie ;
nel 1828 HAMILTON comincio uno

studio delle congruenze, chiamate anche sistemi di

raggi (Irish. Trans., XV, 1828; XVI, 1830; XVII,
1837) e nel 1860 il KUMMER pubblico la memoria
cuiabbiamo accennato (Crelle, LVII) cherappresen-
to un passo importante nello sviluppo della teoria.

Lo studio delle congruenze algebriche di 1. e

2. ordine fu cominciato sistematicamente dallo

stesso KUMMER nel 1866 (Berl. Abh., 1866), e una

larga parte della Neue Geom. di PLUCKER fu de-

dicata alia teoria delle congruenze e specialmente
di quelle risultanti dall intersezione di due com-

plessi lineari.

Altri layori sulle congruenze furouo quelli di

MOBIUS (Leipz. Berichte, XIV, 1862), MATTHIES-
SEN (Zeits. f. Math., XXIX; Ada math., IV),
WEINGARTEN (Crelle, XCVIfl), BIANCHI (Ann.
di mat., XV), ^oss (Math. Ann., IX), STURM
(Gott. Nach., 1888; Math. Ann., XXXVI), SCHU
MACHER (Id., XXXVII, XXXVIII), MONTESANO
(Ace. Torino, 1892; Rend. Lincei, 1892; Bendic.

Palermo, 1893), ecc.

Una teoria completa delle stesse si trova nel

2. vol. dell opera citata di STURM. L introduzione

del rango fu fatta da SCHUMACHER che lo chia-

1116 Art, come abbiamo gia detto.
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11. -- CONGRUENZE DI 1. ORDINE.

Tutte le congruence di 1. ordine sono di rango
zero

;
non possono avere una vera superficie fo-

cale-luogo ;
hanno invece una superficie focale-in-

viluppo.
Pra le congruenze di 1. ordine e da annove-

rarsi la stella di rette che e di clause zero, e per
cui esiste un solo punto singolare.

Ogni altra congruenza di 1. ordine avra sem-

pre almeno una linea singolare. Se Y/* e I ordine

di una linea singolare della congruenza lineare

tale che gli infiniti raggi partenti da un suo punto

formano un cono dordine h, si ha la relazione

2 YA h (h -l) = m (m
-

1)

dove m e la classe della congruenza, e il somma-
torio si estende a tutte le linee singolari.

Si hanno poi ancora le altre due relazioni (di

cui la seconda e conseguenza delle altre).

^
} hh 2 = m (m + 1)

2
y/^ h =2 m.

Una congruenza di primo ordine pub avere al

massimo DUE linee singolari (curve direttrici della

congruenza).
Se essa ha una sola curva direttrice, e su cia-

scun suo raggio i fochi sono in generate distinti,

sara la congruenza delle eorde di una certa curva.



586 XIV, 11. Congruence di 1. ordine.

L unica congruenza di 1. ordine formata colle

corde di una curva e quella delle corde di una
cubica gobba; essa e di ciasse 3.

Se la congruenza ha due curve direttrici, una
di queste deve essrre una retta; Vordine deWaltra

curva e allora la ciasse m delta congruenza] que-
sta direttrlce dCordine m deve Incontrare in

m (m 1)

punti la retta.

Se i due fochi su ciascun raggio della congruenza

coincidono, allora questa ha una sola curva focale

e direttrice, la quale non pub che essere una retta

Questa congruenza pub generarsi SOLO nel se-

guenfe modo, facendo doe corrispondere con una

corrispondenza [1, m] i punti di una retta coi

piani del fascio avente quella retta per asse, e con-

siderando come rette della congruenza tutte quelle

(formanti un fascio) che passano per un punto
della retta e che stanno nel piano corrispondente.

Per ciascun raggio il punto focale (unico) e il

punto in cui esso incontra la retta direttrice^ e il

piano focale e quello che passa per esso e per la

retta direttrice.

II KUMMEE nel layoro del 1866 (Berl. Abh.)
facendo la classificazione delle congruenze di 1.

ordine non vi incluse quelle aventi un unica linea

focale.
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12. CONGKHUENZE DI 2. ORDINE

SENZA LINEE SINGOLARI.

Le congruenze di 2. ordine possono avere solo

un numero finito di punti singolari, ovvero delle

linee singolari.

Nd primo caso la classe m non pud essere su

perlore a 7.

In una congruenza di 2. ordine senza linee sin

golari non m possono essere piani singolari di

grado superiore al primo e punti singolari di

grado superiore a 6 (v. 10).

Ogni punto singolare di 1. grado e centro di

un fascio di raggi situati in un piano singolare
anche di 1. grado.

11 rango di una congruenza (2, ni) senza linee

singolari e m 2.

Le caratteristicJte del sistema nullo (v. 10) de-

terminato dalla congruenza (2, m) sono:

1,
- w(ra 1), m 2.

La superfide focale di una congruenza (2, m)
senza curve singolari di 4. ordine, 2 mma classe

e di 12. rango ;

*
ogni punto singolare della con

gruenza e punto doppio per la superficie focale.

* Si chiama rango di una superficie il numero a (v. pa-

gina 295j.
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I raggi i cui punti focali coincidono, e quelli i

cui piani focali coincidono formano due rigate di

grado 2 (m + 2).

Se aft e il numero dei punti singolari di grado A,

si hanno le seguenti relazioni:

2 a/, = 18 m

2 o^ h= 4 (m + 2)

Ogni congruenza (2, m) senza linee singolari ha

(m -
2) (m -

3) raggi doppi, e ad ogni punto sin-

golare di grado h, appartengono ~(A !)(/*
-

2)
ft

raggi doppi, che sono generatrici doppie del cono

uscente da quel punto ; nessun raggio doppio giace

sulla superficie focale.

Ogni piano singolare contiene 6 punti singolari
situati su di una conica, e ogni cono quadrico

singolare (uscente da un punto singolare di 2.

grado) contiene in tutto 9 punti singolari situati

su di una quartica gobba di 1.* specie avente un

punto doppio nel vertice del cono. Ogni raggio

doppio contiene due punti singolari i cui gradi
hanno per somma m + 2.

Vi sono due specie di congruence (2, m) senza

linee singolari, e doe:
I. Quelle aventi punti singolari solamente di

gradi 1, 2, 3 ed m 1 (1* specie).
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II. Quelle aventi punti singolari solo di gradi

1, 2,
-- m + 1 (2* specie).
a

I numeri a/t relativi alle varie specie di con-

gruenze (2, m) senza Knee singolari sono percio

quelli dati dalle seguenti tabelle:
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Le due congruenze (2, 6 si indieano coi sim-

boli (2, 6)r, (2, 6)ir, secondo le notazioni contenute

nel recente trattato di STURM; e da notarsi che

gli autori prima di STURM chiamavano di l.
a
specie

quella chiamata da STURM di 2.
a
specie e viceversa.

La congruenza (2, 2) ha per superficie focale

una superftcie di Kummer ;
essa e intersezione com-

pleta di un complesso quadratico con un complesso
lineare.

Coi 16 punti singolari si formano 40 coppie di

punti coniugati e 80 coppie di punti non coniu

gati. Ogni punto e coniugato ad altri 5.

Tale congruenza fu studiata specialmente da

KUMMER (Berl.
t

Abh. , 1866), RBYB (Crelle,

LXXXYI), SCHUR (Math. Ann., XV), CAPORALI

(Lincei Mem., II3 ), STAHL (Crelle, XCII), HIRST
Lond. math. Soc., XIV), STURM (Crelle, CI). Una
trattazione completa di questa e delle altre si

trova a pag. 117 e seg. del 2. vol. dell opera di

STURM.

La congruenza (2, 3) ha 5 punti singolari di

2. grado S%, 10 di primo grado S^ e quindi 10

piani singolari , ognuno di questi passa per due

punti Sz e per un punto S\.

Ogni S2 e coniugato con ogni altro S%, e con

quattro S\; ogni S\ e coniugato con tre Si e due S2 &amp;gt;

Per ogni congruenza (2, 3) passano 10 complessi

tetraedrali; il tetraedro fondamentale per ciascuno

di questi ha per vertici tre punti $2 e I unico

punto Si non coniugato con alcuno di quei tre S?.

La superficie focale e una superficie di 4. or-
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dine e 6* classe, avente quei 15 punti singolari

per piani tangenti doppi lungo coniche.

Questa congruenza fu studiata oltrecche da KUM-
MER, REYE, HIKST (xopra cit.), anche da STAHL
(Crelle, XCE

,
Vuss (Math. Ann., XXIII), SCHU-

MACHEE (Unters. it. Strahlensyst. 3. Ord. und
2. Klasse, Diss. Miinchen, 1885).

La congruenza (2, 4) e di rango 2; ha neces-

sariamente un raggio doppio che congiunge i due

punti sinqolari di 3. ordine; essa ha 2 punti sin-

golari S3 di 3. grado, fra loro coniugati, 6 di

2. e 6 di 1. ; e quindi 6 piani singolari. In ogni

piano singolare vi sono 1 S3 ,
2 S% e 2 S^ Ogni S2

^ non coniugato eon 1 solo degli altri S2 ; un S3

e un 8% sono sempre coniugati; ogni S^ e non

coniugato con ire altri Si, ed e coniugato con un
solo S3

La superficie focale e di 4. ord., 8.
a

classe, con

14 punti conici, e 6 piani tangenti lungo coniche.

I piani bitangenti inviluppano una sviluppabile
di 4.* classe, e i piani stazionari una sviluppabile
di 12* classe, che la tocca lungo una curva di

12. ordine.

Per la congruenza (2, 4) passano 3 complessi
tetraedrali.

I vert lei del tetraedro sono i due S3 e due punti
S2 non coniugati fra loro.

La congruenza fu studiata, oltreche da Kummer
e dagli altri autori sopracitati, anche specialmente
da STAHL (Crelle, XCV1I).

La congruenza (2, 5) ha tre piani singolari ed

e di rango 3.
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Vi e 1 punto $4 ,
3 punti SB ,

6 punti S2 ,
e tre

punti Si; vi sono tre raggi doppi che congmn-

gono S4 con ciascuno S3 .

Esiste un sol cono singolare di 4. ordine il

quale contiene tutti i punti singolari meno un S\.

II piano singolare corrispondente a questo Si con-

tiene anche gli altri due punti S^
La (2, 5) appartiene ad un solo complesso te-

traedrale di cui il tetraedro lia per vertici i punti

La superficie focale e di 4. ordine, 10. &
classe,

con 13 punti conici e 3 piani tangenti singolari.

I piani bitangenti inviluppano una sviluppabile

di 12.a classe, e i piani stazionari una sviluppa
bile di 18.* classe.

Tale superficie focale NON e I unica superficie di

4. ordine a 13 punti conici.

La congruenza (2, 6)1 ha 1 punto $5 ,
6 $3 ,

4 $2 ,

I Si; un piano singolare; 6 raggi doppi.

Tutti i punti S% e V unico S6 stanno nel piano

singolare; il rango di (2, 6)1 e 4.

La (2, 6)1 non appartiene ad un complesso te-

traedrale.

La superficie focale e di 4. ordine, 12* classe,

con 12 punti doppi; e non e Vunica di tal na-

tura;* le sviluppabili bitangenti e dei piani sta

zionari sono ambedue di 24.* classe.

* ROHN ha dimostrato che vi sono 4 specie di superficie

quarticke con 12 punti doppi (v. Math. Ann., XXIX) ; vedi

tuiche STURM cit.t II, pag. 271.
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La congruenza (2, 6)n ha 4 punti S4 ,
8 S&amp;gt;2 ,

6

raggi doppi che sono le congiungenti del 4 punti

S4 . Essa e di rango 4.

A differenza dell altra congruenza di 6.
& classe

essa appartiene ad un complesso tetraedrale, e i

vertici del tetraedro sono i 4 punti S&amp;gt;4 .

I sei raggi della congruenza esistenti in un

piano formano sempre un seilatero di Brianchon

(v. pag. 128).

La superficie focale ha 12 punti doppi, e non e

quella stessa relativa a (2, 6)1, ma un attra delle

quattro trovate da ROHN, come sopra si e detto

(v.
r
STURM, II, pag. 271 .

E importante notare che le congruence (2, 5),

(2, 4), (2, 3), (2, 2) possono tutte considerarsi

come casi particolari della (2, 6)n (KUMMER, op.

cit., pag. 102
;

v. STUUM, cit. II, pag. 294).

La congruenza (2, 7) ha 1 punto S6 e 10 punti
S

:] ;
10 raggi doppi che sono le congiungenti I u-

nico punto S6 coi 10 punti S.&amp;lt;;
essa e di rango 5.

La superficie focale e di 14. &
classe, ha 11 punti

conici ; le sviluppabili bitangenti e del piani sta-

zionari sono rispettivamente di classi 40 e 30; tale

superficie focale non e I unica con 11 punti co

nici ; ve ne sono altre tre, come ha trovato ROHN
(loc. cit*)

Le congruenze di 2. ordine con soli punti sin-

golari furono studiate prima nella gia citata Mem.
di KUMMER (1866); indi si successero i lavori da

noi gia citati, ai quali aggiungeremo ora CAPO-
BALI (Ace. Napoli, 1879), BERTINI (Ace. Lincei,

PASCAL. 38
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1879-80*, LoBiA (Ace. Torino, 1884-86), MASONI
(Ace. Napoli, 1883).

Nel lavoro di CAPOEALI si contiene uim elegante

generazione uuica per le congruenze (7,2), (6,2)],

(5,2).

13. -- CONGKUENZE DI 2. ORDINE

CON LINEE SINGOLAEI.

Tali congruenze si distinguono in tre categorie.

I. La congruenza e formata dalle corde di

una curva gobba, la quale non pub essere altra

die la quartica di 1* specie (v. Cap. X). Tale con

gruenza e di 6.
a elasse e rango 2.

La superficie focale e di 8. ordine ed e for
mata dai quattro coni quadrici die passano per
la quartica.
I quattro vertici del coni sono, per la con-

gruenza, punti singolari di 2. grado ; la linea

singolare e evidentemente la quartica gobba.
II. La congruenza e formata dalle rette die

incontrano due curve, le quali sono le linee sin

golari ; tali curve possono essere :

A) due conicJte con due punti comuni; la

congruenza e di 4.
a

elasse, e rango 2; i punti
delle due conidie sono singolari di 2. grado;
pero i due punti comuni sono singolari di 5.&quot;

grado; i piani delle due coniche sono singolari
di 2.

u

grado, e i due piani tangenti ad ambo le

coniche nei loro punti d incontro sono singolari
di 1. grado.
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Considerando il fascio di quadriche pcpssanti per
le due coniche, e in tal fascio i due coni non de-

generi, i vertici di tali due coni sono anche punti

singolari di 2. grado per la congruenza; la su-

perficie focale (di 4. ordine) poi risulta di tali

due coni.

B) una delle linee singolari e una retta, e

I altra e una curva di n.mo ordine die taglia la

retta in n 2 punti. Tale congruenza e di clas-

se n, e di rango zero.

Ogni punto sulla retta singolare e punto singo
lare di n.mo grado, e ogni punto sulla curva e

singolare di 1. grado. Ogni piano per la retta e

singolare di 2. grado. La superficie focale e for-

mata daWassleme di tutti i piani tangenti condotti

dalla retta alia curva; essa e percib di ordine

m -2(n 2)

se m e la classe delta curva gobba.
La congruenza ha per raggi doppi le bisecanti

alia curva, condotte dai punti delta retta; queste

formano una rigata di ordine 2 (n
-

1) m.
u

III. La congruenza e formata di raggi die

tagliano una volta sola una certa linea singolare.

Possono darsi allora i seguenti casi:

A) La linea singolare e una retta. La con-

gruenza ha rango eguale a zero. Essa pub essere :

(1) la congruenza (2, 2) di tutte le rette

tangenti ad una quadrica e die tagliano una
retta ;

(2) le congruence (2, 2 ^ 2) delle rette

tangenti In un punto ad una superficie di M-
WO or-
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dine avente una retta (y- 2) p7a ,
e die si appog-

giano a questa in altro puvto;

(3) le congruenze (2, m) delle rette che si

ottengono stabilendo una corrispondenza (2, m) fra
i punti di una retta e i piani di un fascio per la

stessa, e costruendo i fasci di rette col centro in

un punto della retta, e il cui piano e quello cor-

rispondente al punto considerato.

Questa specie (8) non fu considerata da KUMMER.

B) La linea singolare e dJ ordine n
&amp;gt;

1
;
da

ogni suo punto parte un fascio di raggi della con-

gruenza, e inoltre un altro raggio separata . La
classe della congruenza e eguale all ordine della

curva singolare, la quale deve essere rationale.

I piani dei fasci di raggi partenti dai punti
della curva singolare devono essere tangenti ad un
cono quadrico il cui vertice e anche punto singo
lare per la congruema.

II rango della congruenza e n 1.

La congruenza e formata dalle tangenti di un
cono quadrico.

Questa specie pub dividersi in due altre sotto-

specie :

(1) la curva rationale di ordine n sta sul

cono quadrico, e passa n 2 volte per il vertice;

(2) la curva rationale di ordine n non sta

sul cono, e perb ad essp propettiva, doe i suoi

punti corrispondono univocamente ai piani tan

genti del cono e ciascun punto sta nel piano tan-

gente ad esso corrispondente.

C) La linea singolare e d ordine M &amp;gt; 1
;
da-

ogni stw punto parte un cono quadrico di rette

della congruenza e alcun altro raggio. II rango
della congruenza e n 2.
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Si distinguono i segitenti cast:

(1) il conorquadrico si spezza in due

piani. La congruenza e di classe 2 n, ed e for-
mata di raggi che toccano un cono quadrico e

tagliano una curva piana d ordine w, la qualepassa
n 1 volte per il vertice del cono.

Le specie che qui se^uono non furouo conside

rate da KUMMER
;
esse furono trovate da STURM :

(2) il cono quadrico uscente da un punto
della linea singolare non degenera, e questa e

una conica. La congruenza risulta delle rette die

tagliano questa conica e toccano una superficie di

4. ordine avente quella conica per curva doppia,
e avente ancora 4 altri punti conici La congruenza
b di 4.

& classe ;

(3) il cono non degenera, e la linea singo
lare e una cuhica piana con un punto doppio ; la

congruenza e di 6* classe; e^sa e generata nel sc-

guente modo : si prendano nello spazio 4 punti, le

cui 6 congiungenti si incontrino sullacubica stessa;

tutti i coni quadrici aventi i vertici su questa e

passanti per i quattro punti scelti e per il punto

doppio delta cubica, generano la congruenza (2, 6);

(4) il cono non degenera, e la linea singo
lare e una cubica storta; la congruenza e di 6.

&

classe ; essa men generata nel seguente modo: sulla

cubica storta si prendano 4 punti, e per uno P di

questi, si conduca una corda che tagli la cubica in

un quinto punto Q ; tutti i coni quadrici aventi

i vertici sulla cubica, passanti per i 4 punti, e

tangenti in P alia corda P Q, generano la con

gruenza.
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Le sei congiungenti del 4 punti sono raggi doppi
della congruenza, e i 4 punti sono singolari di

4. grado.

Delle congruenze di 2. ordine con linee singo
lari si occupo prima KUMMER nella Memoria piu
volte citata del 1866

; egli ne ineomincio uua enu-

merazione, ma gli sfuggirono alcune specie, e la

enumerazione completa fu poi fatta da STURM

(Math. Ann., XXXVI) e da SCHUMACHER (Id.,

XXXVIII e Diss. tit.). L ultimo capitolo del 2.

volume deir opera di STURM tratta estesamente

di quelle congruenze.
Di tali congruenze tratto anche MONTESANO

(Ace- Torino, 1892; Bend. Lincei, 5.
a

serie, I;

Bend. Palermo, VII; 1st. Lomb., 1893), il quale
ne studio la rappresentazione su di un piano.

Sulle congruenze di ordine superiore al 2., esi-

stono pochi lavori.

Una congruenza (3,3) fu considerata da Roc-
CELLA in un lavoro pubblicato a parte intitolato

Suffli enti geometrici dello spazio di rette, ecc.,

(1882), in cui si studia una particolare congruenza

generata da tre fasci proiettivi di complessi li-

neari. Congruenze di 3. ordine o di ordine supe
riore furono anche studiate da HIRST (Proc. Lon
don Soc., XIV, XVI, XVII; Bend. Palermo, I),

e da FANO (Ace. Torino, 1894-96).
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14. GrEOMETEIA BELLE SFERE.

Date cinque sfere di equazione (in coordinate

cartesiane)

Si ^(X a;)
2 + (y ^ + (z

-
y;)

2 - R*i =
(i = l, 2,. ..5)

/ equazione di ogni altra sfera dello spazio v

espressa da

S B $i KI + S2 #2 + S3 OC3 + S4 074 4- S5 ^5 = 0.

essendo le rr delle quantita dipendenti dalla spe-

ciale sfera che si considera.

Le cinque quantita x possono assumersi come
coordinate omogenee di una sfera dello spazio ;

le

cinque sfere date sono le sfere fondamentali del

sistema di coordinate.

Considerando la sfera come elemento di uno

spazio, e evidente che Vassieme di tutte le sfere

costituisce uno spazio LINEARE a 4 dimension*;

invece 1 assieme delle rette dello spazio forma,
come abbiamo gia detto, uno spazio quadratico a

4 dimension!.

Questo sistema di coordinate fu adoperato da

LORIA.
Un altro sistema di coordinate (adoperato da

REYE) non omogenee e il seguente: chiamiamo

potenza di un punto rispetto ad una sfera il pro-

dotto delle distanze del punto da due punti della
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sfera allineati col punto stesso (il qual prodotto e

costante al variare della trasversale passante pel

punto); le tre coordinate a, p, y del ceutro della

sfera e la potenza p dell origins delle coordinate

cartesiane rispetto alia sfera ^la quale potenza ha

per espressione *2 i- p
2

-f- y
2 *- J?

2 = p) possono as-

sumersi come coordinate della sfera nello spazio.

Le coordinate xi hanno la proprieta (analoga
a qudla delle coordinate omogenee di punti o di

pianij che una loro trasformazione lineare, cor-

risponde geometricamente a mutare il sistema delle

cinque sfere fondam entail, in un sistema di cin

que altre le quali abbiano, rispetto alle antiche,

per coordinate, i coefficient detle sostituzioni li-

neari INVERSE delle assegnate.

Inoltre hanno la proprieta che trasformando lo

spazio di sfere con una trasformazione per mgyi
vettori reciproci, le coordinate delle sfere trasfor
mate rispetto alle cinque sfere fondamentali tra-

sformate, sono le stesse che quelle delle sfere an
tiche rispetto alle cinque sfere fondamentali LORIA).
Ponendo

la espressione 2 Rij si chiama invariante delle

due sfere (i) (j) fondamentali; il suo annullarsi

e condizione necessaria e sufficiente affinche le

due sfere sieno ortogonali.
Se tutti gli Rij sono zero, doe se le cinque sfere

sono a due a due ortogonali si ha la relazione

^ =- (DARBOUX, Sur une classe remarqua-
jK i

ble des courbes et swr/*/ Paris, 1873, pag. 135),
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Chiamando R il raggio di una sfera qualunque
di coordinate Xi (MB? 1, 2, 3, 4, 5) si ha la for-

mola :

donde appaiono subito le condizioni da verificarsi

fra le x perche la sfera abbia raggio nullo (si ri-

duca ad un punto, detto ptinto-sfera) ovvero ab

bia raggio infinite (si riduca ad un piano, detto

Un punto-sfera e da considerarsi come ortogo-

nale ad una sfera $e sta su essa; e due punti-

sfere sono ortogonali se coincidono.

Indicando con Rxy la polare di polo ?/, della

forma

I in variante simidtaneo delle due sfere di coordi

nate (x) e (y) e eguale a

La condizione affinclie le due sfere (x) (y) si

tocchino e data da

Ryy Rxx (Rxy^ =- 0.

Come nella geometria della retta, cosi anche

nella Geometria della sfera possiamo definire i

complessi di sfere, le congruence di sfere, i loro

ordini, ecc.
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Tutte le sfere di un complesso lineare sono or-

togonali ad una medesima sfera.

Tutti i punti-sfere dello spazio formario eviden-

temente un complesso quadratico di equazione

-
ij

se noi poniamo fra le x una nuova equazione

quadratica abbiamo un altro complesso quadratico
di sfere

;
la congruenza di ordine 4 comune ai due

complessi sara formata solo di punti-sfere; e no-

tevole a questo proposito il teoreina: il luogo di

questi due co2
punti-sfere e una ciclide (v. Capi-

tolo XII, 7).

In generale si ha dippiu:
II luogo del punti-sfere di un complesso d or-

dine n e una superficie d ordine 2 n avente il cer-

chio immaginario all infinite per linea npla . II

luogo del punti-sfere d una congruenza d ordine n
e una curva d ordine 2 n.

Da questo punto di vista il LOKIA studio le ci-

clidi, e ne fece la classificazione come abbiamo
detto a suo luogo (Cap. XII).

Le prime idee di Geometria delle sfere si de-

vono a LIE (Compt. Rend., 1871; Math. Ann.,

V); indi se ne occuparono REYE (Synthetische
Geom. der Kugeln, ecc. Leipzig, 1879; Crelle, 1C),

LORIA (Mem. Torino, 1884; Atti Torino, 1885).

II lavoro di quest ultimo Autore contiene una
trattazione sistematica del soggetto, e di esso ci

siamo serviti per le poche mdieazioni sopra date.
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Di relazioni metriche riguardanti le sfere dello

spazio si occuparono rFjROBENius (Crelle, LXXIX),
DARBOUX (cit. e Annales EC. norm, sup., 1872,

v, anche SALMOX-FIEDLEK, II), ecc.

Per la determinazione del punto-sfera passante

per tre puati dati, e per la relazione di questo

problema con quello di costruire i cerchi che toe-

cano tre cerchi dati, v. CASEY (Trans. Irish.

Acad.j 1866) e CAYLEY (Ann. di mat., I).



CAPITOLO XV.

Geometria numerativa.

1.
-- GENERALITA.

PllINCIPIO BELLA CONSERVAZIONE DEL NUMERO.

La Geometria numerativa (Abzahlende Geome-

triej si occupa dei problemi nei quali si vuol cer-

care quante determinate forme geometriche esistono

le quali soddisfino a date condizioni. P. es. quante
coniche di un fascio sono tau^enti ad una retta ?

Quante curve di 4. ordine con un punto triplo,

passano per dieci dati punti ? ecc. ecc.

Stabilita la definizione di una forma geometrica,

supponiamo che esistano &amp;lt;x&amp;gt;

c individui che corri-

spondono a quella definizione, supponiamo cioe che

nella rappresentazione analitica di quella forma,
restino indeterminate c costanti; allora il numero
c si suol chiamare il numero delle costanti della

forma.

1. Per un punto nel piano e c= 2, e nello spa-

zio e c= 3.

2, Per un piano dello spazio e c 3 t
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3. Per una retta nel piano e c = 2; e nello spa
zio e c = 4.

4. Per un triangolo nello spazio e c= 9, e per
un triangolo nel piano e c= 6.

5. Per un poligono piano di n lati nello spazio e

6. Per un poliedro di k lati e c k + 6. [HOPPE
(Gnmert s Archiv., LV; SCHLTBERT (Id., LXIII)].

7. Per una curva (situata in un dato piano)
di nmo ordine, vma classe, con d punti doppi, r

cuspid i,
o tangenti doppie, t flessi, e

c = R + n (n + 3) d 2 r =

= 3 + -i-v(v + 3) -3-2i.

8. 7
3
^r ^y/a superficie generate di nmo ordine e

c = ~(n f l)( + 2)rn + 3)-l.

9. P^r im complesso di rette generate di n mo or

dine e

[LiiEOTH, Crelle, LXVII; Voss, J^/a^A. yliiw., IX].
Se y eaprime una condizione a cui si sottopone

una forma geometrica di data definizione, e z un al-

tra condizione, la condizione risultante dall assieme

delle due, si rappresenta con y z e si chiamera

prodotto delle due condizioni.
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P. es. se g indica la condizione perche una retta

tagli una determinata retta, e gp la condizione

perche una retta passi per un punto, g gp rappre-
sentera la condizione perche una retta passi per
un punto e si appoggi ad una retta data; g

2
la

condizione perche una retta si appoggi a due
rette date, ecc.

Una condizione si dice essere di dimensione a

per una determinata forma geometrica, se essa

conduce ad a eqaazioni fra le c costanti della

forma; cioe se vi sono ooc ~ a forme le quali sod-

disfanno alia data condizione. L assieme di tutte

le &amp;lt;x&amp;gt;

c-a forme soddisfacenti alia condizione di di

mensione a
; si dira un sistema di specie c a

;

cosi una curva e un sistema di l.
a

specie; uu com-

plesso di raggi e un sistema di 3.
a

specie; una su-

perficie rigata e un sistema di raggi di l.
a
spe

cie, ecc.

La dimensione di una condizione prodotto di

piu altre e eguale alia somma delle dimensioni

delle componenti.
Sia c il numero delle costanti di una forma geo

metrica, e sia questa sottoposta a condizioni di

moltiplicita complessiva eguale a c; allora esistera

in generate un numero finito N di individui di

quella forma soddisfacenti a quelle condizioni.

Col mutare la posizione reciproca degli elementi

della forma, o collo specializzarli convenientemente,
il numero N o resta inalterato, o diventa infinite.

Questo principio si chiama il principio della con-

servazione del numero (SCHUBERT). Interpretato

algebricamente esso yiene a dire che un equazio-

ne, in qualunque modo si mutino i valori dei suoi
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coefficient^ o ha sempre lo stesso numero di ra-

dici ovvero diventa un identita, e quindi il nu
mero delle sue radici diventa infinite.

Questo principio e molto utile, perche specia-

lizzando la posizione degli elementi di una forma

si puo semplificare notevolmente il calcolo del

numero degli individui che soddisfanno a date

condizioni. Un esempio varra a spiegarne 1 appli-

cazione :

si voglia sapere quante rette si appoggiano
a 4 rette date.

Si specializzi la posizione di queste quattro rette,

p. es. si supponga che due di esse passino per un

punto P, e due altre anche passino per un punto
P

;
allora e evidente che vi sono due rette che

si appoggiano alle quattro, e sono: la congiun-

gente i due punti P, P ,
e la retta intersezione

dei due piani in cui sono situate le due date

coppie di rette. In forza del principio sopra enun-

ciato possiamo dunque affermare che esistono sem

pre due rette che si appoggiano a quattro rette

date. E chiaro che specializzando in altro modo
la posizione delle quattro rette, (supponendo p. es.

che tre delle rette stieno in un piano, ovvero che

tre passino per un punto, ecc.) il numero richiesto

puo diventare infinite.

Di questo principio, da ammettersi come postu

late, le applicazioni sono svariate; esso fu enun-

ciato esplicitamente da SCHUBEKT, e puo enun-

ciarsi in quattro modi diversi che possono rite-

nersi come enunciati di corollari del principio

stesso (v. a pag. 12, e pag. 334 il libro di SCHU
BERT piu sotto citato).
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2. -- CALCOLO SIMBOLICO DELLE CONDIZIONI.

FOKMOLE DI INCIDENZA E COINCIDENZA.

TEOKKMI sui CONTATTI.

Per il soggetto che ci occupa e interessante la

introduzione del seguente calcolo simbolico.

Data una forma il cui nutnero delle costanti e

c, se noi Passoggettiamo ad una condizione v di

dimensione c, abbiamo un numero finite di indi-

vidui che yi soddisfanno; indichiamo tal numero
colla stessa lettera v che rappresenta la condizione.

Allora fra i simboli che rappresentano le varie

condizioni che si possono imporre ad una forma

perche questa sia determinata in un numero finito

di modi, si potranno stabilire delle relazioui o

identita fondamentali.

P. es. sia p il simbolo che rappresenta la con

dizione perche un punto stia in un piano, e P il

simbolo che rappresenta la condizione perche un

punto sia fissato in uno special luogo; allora e

evidente che possiamo simbolicamente scrivere.

perche ambo i termini hanno per valore nume-
rico 1.

In questa maniera non si potrebbe che stabi

lire relazioni solo fra condizioni le quali sieno di

dimensione c\ pero col segueute artifizio possiamo

assegnare un significato anche a relazioni fra con

dizioni di dimensione qualunque *
&amp;lt; c. (riacche si
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abbiano varie condizioni di dimensione a e sieno

v,
v

,
v&quot; . . . e sia y una qualunque condizione di

dimensione c a.

Moltiplicando v,
v

,
v&quot;

,
. . . per y si hanno tutte

condizioni di dimensione c. Ora intenderemo sus-

sistere fra le v una relazione, quando moltipli-
cando ogni termine della relazione per y (qualun

que) la relazione risultante (che e una relazione

fra condizioni di dimensioni c) e effettivamente sus-

sistente secondo il sopraindicato concetto.

P. es. indicando con pg la condizione perche un

punto stia in una retta, si ha evidentemente

Infatti moltiplicando p. es. per p si ha p
3

^ ct/t

relazione sussistente perche ambo i termini di quel-
1 equazione hanno per valore 1.

In generate per le equazioni simboliche che cost

vengono ad ottenersi, valgono tutte le ordinarie

regole aritmetiche riguardanti la somma, la sot-

trazione e la moltiplicazione.

Sono relazioni fondamentali le seguenti:

p, pg ,
P sono i simboll che rap-

presentano le condizioni per
che un punto stia in un pia-

p = ppg = P \ no ^ in una
bilito.

PASCAL.
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e, eg ,
E sono i simboli che rap-

eg I
presentano le condizioni per-

( die nn piano passi per un
- e eg E

^ punto, o per una retta, e sia

fissato.
*

g* = gp f ge \ 9, 9e , gp , gs
,
G sono i slm-

boli die rappresentano le con-
9 &amp;lt;/p~ 9s g ge

j
dizioni perche una retta tagli

1
t

! una retta, o stia in un piano,
9 9s = G -- ~ g 1

passi per un punto, o ap-

partenga ad un fascio di rag-
G = g

2
G g^-p gi, o sia determinate.

Si dicono incidents punto e retta, piano e retta,

punto e piano se reciprocamente si appartengono,
cioe se il punto sta sulla retta, la retta sta nel

piano, o il punto sta nel piano ;
si dicouo incidenti

due rette se si incontrano.

Chiameremo formole di incidenza tutte le equa-
zioni fra le condizioni che rappresentano queste

quattro incidenze.

*
]S
T
on ho creduto, a scanso di confusion!, faro mutament!

a quest! simboli che sono adoperati nell opera di SCHUBERT
piu sotto citata, e di alfcri autori tedeschi, per quanto 1 ori-

ffine di quei simboli sia dovuta alle iniziali delle parole te-

desche Gerade, Ebene, Stralil, ecc
,

le quali in lingua ita-

liana hanno diversa lettera iniziale.
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o
S
o
fca

o
o
fc&amp;gt;

&amp;lt;3 Z

a,

O
II

^

o
O

a,

+ ? +
I

&amp;lt;S

+ HH

^i

&quot;

+ ^ ; + s +
*K, K, A S ^ ^

CO
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Le applicazioni di queste formole sono molte-

plici ;
ma noi non possiamo. fermarci su di esse, e

rimandiamo alPopera di SCHUBERT (cit.)* Ci limi-

teremo a mostrare qualche esempio.
Consideriamo il sistema semplicemente infinite

di tutte le rette tangenti coi rispettivi punti di

contatto di una curva storta; consideraudo poi un
sistema semplicemente infinite di curve storte, si

ha nell assieme un sistema doppiamente infinite

(di 2.* specie) di rette e punti appartenentisi. Per
tale sistema il sirnbolo p

2
rappresentera la con-

dizione perche uno di quei punti stia contempo-
raneamente in due piani dati, cioe in una retta

data; quindi esso rappresenta auche il numero
delle curve del sistema che sono tagliate da una
data retta

;
cosi il simbolo g e rappresentera il nu

mero delle tangenti del sistema che giacciono in

un piano dato, cioe anche il numero delle curve

del sistema che sono tangenti ad un dato piano,
e p g rappresentera il numero dei punti del sistema

che, essendo in un dato piano, corrispondono a

rette che tagliano un altra retta data; si ha dun-

que dalla formola p g= p
2 + ge il teorema:

Sia dato un sistema semplicemente infinite* di

curve storte; se si somma al numero delle curve

che tagliano una retta data, il numero di quelle
die sono tangenti ad un piano dato, si ha il nu
mero delle curve del sistema le quail tagliano un

piano in modo die le tangenti nei punti d incon-

tro incontrano una retta assegnata; ovvero si ha
il grado della curva luogo dei punti di contatto

di tutte le tangenti alle curve del sistema^ le quali

tangenti incontrino una assegnata retta.

THEN, Compt. Bend., 1872.)
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Sia n Fordine di una curva piana, v la condi-

zione perche essa tagli una data retta dello spa-

zio, [A la eondizione perche il suo piano passi per
un punto dato, P la eondizione perche essa passi

per un punto ;
considerando un sistema doppia-

mente infinite di tali curve, si ha un sistema tri-

plamente infinite di punti, e i piani delle curve
formano invece un sistema doppiamente infinite

di piani.

La formola d incideuza

p* p
2
e + pe2 ~-e*=

diventa

P= u v n &amp;lt;&amp;gt;-

2

perche

P
3= P, e= v-, p

2
^v,

e inoltre

in un sistema doppiamente infinite di curve, non

potendosi in generale soddisfare la coudizione

(triplet) che una curva stia in un piano arbitrario

assegnato, cioe che il piano della curva passi per
ire punti dati.

Ora la soprascritta relazione esprime la eondi

zione P mediaute le altre v, ^ ; quindi se abbiamo
una tabella donde possiamo ricavare i valori di

l^-v,
u.

2

,
otteniamo il valore di P. Cosi p. es. con-

sideriamo un sistema doppiamente infinite di co-

niche nello spazio; propriamente il sistema di tutte

le coniche tangeriti a tre piani dati e seganti tre

rette date
;
chiamando p la eondizione perche una

conica dello spazio tocchi un piano, la eondizione

cui soddisfanno tutte tali coniche sara espressa da
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v 3
p
3

. Moltiplicando dunque ambo i membri della

precedente relazione per v 3
p
3

si ha (essendo nel

nostro caso n 2)

Ora dalle tabelle che riportiamo piu sotto al

4 ricaviamo

u v4
p
3= 72, [^ v

3
p
3 = 24

dunque:

Pv3
p
3 = 24

cioe nel nostro sistema di coniche ve ne sono 24

che passano per un punto.

Si dicono coincidenii due element! (due punti,

due rette, due piani) i quali sono infinitamente

vicini.

Le formole relative si dicono formole di coinci

denza. Una di queste e quella detta principio di

corrispondenza di CHASLBS (v. Cap. I, 2).

Supponiamo assegnato uu sistema semplicemente
infinite di coppie di punti, tali che in esso vi sieno

p coppie che abbiano comune il primo punto, e q

coppie che abbiano comune il secondo punto ; rap-

preseuti y la retta che congiunge i due puuti di

una coppia, e quindi si rappresenti con g il nu-

mero di quelle cougiungenti coppie di punti che

sono iaeontrate da una retta arbitraria dello spa-

zio
;
chiamando il nnmero delle coincidenze, cioe

il numero delle voile in cui i due punti di una

coppia coincidono, si ha la formoJa

p + q g
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Se la congiungente i due punti di una coppia
e in posizione fissa, allora g= Q, e si ha

il che corrisponde alia formola di corrispondenza
di CHASLES.

Da questa formola se ne ricavano varie altre

p. es. le due segnenti

= P
3 +

&amp;lt;f
+ 9*

le quali si interpretano nel seguente modo:
Data un sistema tre volte infinite di coppie di

punti, la somma del numero di quelle che hanno
il prime elemento fisso, del numero di quelle che

hanno fisso il secondo elemento, e del grade del com-

plesso di rette cestituito dalle rette che congiungono
i punti corrispondenti di una coppia, e uguale al

numero delle volte in cui due punti corrispondenti
si avvicinano indefinitivamente secondo una dire-

zione che passi per un punto fisso arbitrario.

Per un sistema doppiamente infinite di coppie
di punti, la differenza fra il numero delle coppie
i cui punti stieno rispettivamente in due prefissati

piani, e il numero di quelle di cui la retta che

congiunge i due punti sta in un prefissato piano,
e eguale all ordine della curva storta luogo delle

coincidence.

Si possono poi ricavare le formole per 1 esten-

sione al piano e allo spazio del principio di cor

rispondenza di CHASLES, estensioni date da SAL
MON (Geom. of three dim., 1865, pag. 511), da

ZEUTHEN (Compt. Rend., 1874) e SCHUBERT (Math.
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X; vedi anche AbzaJiL Geom., Leipzig, 1879,

pag. 45).

Da questi stessi principi si ricavano i seguenti

importanti teoremi.

Si abbia un sistema semplicemente infinite di

curve plane, e uri&amp;gt; altra curva di ordine n e di

classe m. Se v, p sono le cosiddette due CARATTE-
RISTICHE del sistema di curve plane doe esprl-

mono rispettivamente quante curve del sistema

passano per un punto, e quante curve toccano una

retta, vi saranno

n p -4- m v

curve del sistema tangenti alia curva data.

Similmente: in un sistema semplicemente infinito

di curve storte vi sono

n p + m v

curve le quali toccano una superficie di ordine n
e classe m, indicando con p il numero delle curve

che toccano un piano y
e con v il numero di quelle

che tagliano una retta.

I punti di contatto di due sistemi semplicemente

infiniti di curve plane di caratteristiche rispetti-

vamente vj pb v
2 p2 formano una curva di ordine

v
l P2 + v

l P2 + v
l
V
2

e le tangenti in tali punti di contatto inviluppano
una curva di classe

v
l fg + Pi

V
2 + Pi P2 -

Una generalizzazione del primo di questi teo

remi e il seguente:
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Sia stabilita nel piano una corrispondenza fra

punti e rette, tale die ad ogni retta corrispon-
dano p punti su di essa, e ad ogni punto corri-

spondano v rette per esso; avverra

n p + m v

volte che una di tali rette e tangente, in uno del

punti ad essa corrispondenti, ad- una curva piana
di n.mo ordine e m.ma classe.

Questo teorema puo servire per ricavare il prin-

cipio di corrispondenza di BRILL-CAYLEY (vedi

Cap. VI, 4) che e Festensione, alle corrispon-

denze sopra curve di genere qualunque, del prin-

cipio di CHASLES per le corrispondenze sulla retta

(v. il 18 dell op. di SCHUBERT, piu sotto cit.).

A mostrare la fecondita di questi teoremi, e an-

che il loro modo di applicazione syiluppiamo il

seguente esempio:

Vogliamo ricercare quante coniche del piano
souo tangenti a cinque date. Indicando con S la

condizioue perche uua conica di un sistema sia

tangente ad un altra fissa, e la condizione per
che il suo piano passi per un punto, la condizione

perche una conica del sistema piano sia tangente
a cinque coniche sara data da

P-
3 S 6

.

Intanto per un teorema precedente

S = n p + m v 2 p + 2 v

(perche nel nostro caso m = n 2), dunque la

condizione sara

ti.3 S 5 = u.
3
(2 p + 2 v)5

= 2 5
(^ (^ + 5 p

4 v h
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Ma dalle tabelle contenute al 4 ricaviamo i va-

lori per p-
3

p
5

, ^
3

p
4 v

?
ecc. e quincli infine abbiamo :

u.3 S 5= 25
&amp;gt;:[02 = 3264.

3. -- TEOEIA DELLE CARATTERISTICHE.

Si abbia in un piano un sistema semplicemente in-

finite di coniche; sia z una coudizione di l.
a di-

mensione (semplice), e rappresentino v e p rispett.

le condizioni perche una conica del sistema passi

per un punto o tocchi una retta.

La teoria delle caratteristiche prende il punto
di partenza dalla seguente osservazione di CHA-

SLES, il quale la dette come un teorema generale,
mentre poi invece, dopo alcune considerazioni di

HALPHEN, si e visto che il teorema non era va-

levole per tutti i casi.

La condizione z in molti casi si esprimera li-

nearmente mediante v e p colla formola

z = ot v + p p

dove a,
S sono numeri dipendenti SOLO dalla con

dizione z. I numeri v, p si chiamano CARATTERI
STICHE del sistema di coniche.

Questo teorema, che costituisce un importante
formola di Geometria numerativa delle coniche,
fu trovato sperimentalmente da CHASLES (Compt.
Rend., 1864) e da lui enunciate senza dimostra-

zione, e fatto seguire da varie applicazioni.
Delle dimostrazioni ne furono date da CLEBSCH

(Math. Ann., VI), da HALPHEN (Bull. Soc. mat., I),
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da SCHUBERT e HURWITZ (Gott. Nacli., 1876; v. an-

che Abzdhl. Gcom., 38), BRILL (Math. Ann.,
X), ecc.

Ma il teorema di CHASLES non e vero per ogni
condizioni z\ lo fece vedere HALPHEN (Compt.
Rend., LXXXIII, 537, e -886 ; Proc. Lond. math.

Soc., IX, X; Math. Ann., XV; Journ. de r EC.

pal., XLV) il quale giunse al risultato : Perche

sussista il teorema di CHASLES doe che z si espri-
ma colla formola

Z a v --r 8
p

(a,
8 non dipendendo che da z), e necessario e

sufficients che il numero delle coniche soddisfa-
centi a z, e aventi un contatto di 3. ordine con

una curva data, sia % + 8.

Una conseguenza del teorema di CHASLES e un
corollario di un teorema da noi gia citato nel g 2

sul numero di curve taugenti a date curve.

Se si vuole il numero delle coniche di un si-

sterna^ tangenti ad una curva di ordine n e classe

m, basta fare nella formola di CHASLES,

Si puo proporsi il problema piu geuerale di

quello di CHASLES; cioe:

Dato un sistema di forme qualunque (non di

coniche), non solo semplicemente infinite, ma k

volte infinito, esiste un numero FINITO di condi

zioni Jcple in modo che ogni altra condizione kpla

z si esprima linearmente per quelle e con coeffi-

cienti dipendenti solo dalla condizioue z? Queste
condizioni kple in numero finito si possono allora

chiamare le caratteristiche del sistema.
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Bibliogr. sulle caratteristiche.

Per questo problema i tentativi sono 8tati molti;
10 stesso CHASLES opino una volta che le due ca-

ratteristiche v, p potessero valere non solo per le

coniche, ma per ogni curva piana. L HALPHEN
estese le considerazioni di questo genere anche

alle coniche dello spazio e alle quadriche (Bull.

Soc. math., II); CEEMONA osservo che per un si-

stema doppiamente infinito di coniche si possono
stabilire ire caratteristiehe, cioe il numero delle

coniche passanti per due punti, il numero di quelle

passanti per un punto e tangenti ad una retta, e

11 numero di quelle tangenti a due rette (Compt.

Rend., LXIX, 776); SCHUBERT dedico tutto un

capitolo del suo citato trattato, a questo problema,
e cerco di risolverlo, per alcuni semplici sistemi

di forme.

I primi layori sulla teoria delle caratteristiche

furono quelli numerosissimi di CHASLES (Compt.

Rend., 1864; specialtnente 27 giugno 1864), alcuni

dei quali dettero luogo ad una polemica col DE
JONQUIERES; la lista delle pubblicazioni che vi si

riferiscono si trova in LORIA (Teorie geom. To

rino, 1896, pag. 263-264).
Altri lavori sono quelli di CAYLEY (principal-

mente Phil. Trans., 1868), SALMON (v. il trattato

sulle curve piane\ CREMONA (Compt. Rend., 1864,

e vedi anche: Introd. ad una teoria geom. delle

curve plane, ecc.), ZEUTHEN (v. p. es. Bull, des

sciences, VII . Una breve esposizione si trova nella

Geom. di CLEBSCH-LINDEMANN, e molte indica-

zioni bibliografiche (limitate pero sino al 1872) si

trovano in PAINVIN (Bull, des sciences math., III).
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Per le piu recenti si puo vedere LOEIA (sopra-

cit.) dove c e anche rla lunga lista delle altre note

di CHASLES (Compt. Rend., 1871-77) relative alle

numerose applicazioni, alia Geometria numerativa,
del principio di corrispondenza che prende nome
da lui. Per la storia di questo principio, cosi in-

timamente legato, per sua natura, alle teorie di

Geometria numerativa, vedi poi una nota storica

di SEGRE (Bibl. math., 1892).

La Geometria numerativa come corpo di dot-

trina, si puo dire che nacque colla teoria delle ca-

ratteristiche di CHASLES.

Fu HALPHEN che, partendo da questa, comincio

a stabilire un calcolo simbolico delle condizioni, e

in cio fu continuato principalmente da SCHUBEET
il quale lie stabili sistematicamente i fondamenti

nel lavoro Beitrdge zur abzdhlenden Georn. (Math.

Ann., X), e in altri lavori che succedettero a que
sto (Id., XI, XII, ecc.).

Molti risultati e determinazioni riguardanti la

Geometria numerativa erano state gia fatte da

vari Autori specialmente per via geometrica; per
es. STBINBB (Crelle, XXXII, XXXVII, XLV,
LV), BISCHOFE (Idem, LVI), DE JONQUIERES
(Journ. de Liouville, VI, 1861; X, 1865), dei

quali alcuni risultati sono pero erronei; ma lo

scopo degli autori che si sono poi occupati di

Geometria numerativa e stato precipuamente

quello di ridurre siffatte determinazioni a delle

leggi fisse, e di stabilire un calcolo per esse, in

modo da ridurre questa parte della Geometria, un
insieme sistematico.
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Un libro importante in cui si trovano raccolti

e splegati tutti i metodi e i risultati di Greometria

numerativa, e quello di SCHUBERT (Kalkill der

abzahlenden Geometric, Leipzig, 1879) del quale
noi ci siamo rnoltissimo serviti nella redazione di

questo capitolo.

Ilicerche piu moderne sono specialmente quelle
di SCHUBERT stesso (Math. Ann.,XXVI,XXXVIII,
XLV; Acta math., VIII; Hamburger Mitth., I,

II, III, ecc.) e di FIERI (Rend. Palermo, V, Isti-

tuto Lomb., 1893-95).

4. METODO PEE LA EICEECA DEI NUMERI CA-

EATTERISTICI PER UN SISTEMA DI FOEME E EIAS-

SUNTO DI ALCUNI NOTEVOLI EISULTATI DI GEO-
METRIA NUMEEATIVA.

Dalle considerazioni fatte precedentemente ri-

sulta che col calcolo simbolico delle condizioni,
si puo ridurre il calcolo di una condizione a quello
di altre; la teoria delle caratteristiche ha p. es.

precisamente lo scopo di vedere se esistono certe

condizioni elementari inediante cui si possano espri-

mere tutte le altre.

Si presenta quindi il problema della ricerca dei

numeri che stanno a rappresentare quelle tali con

dizioni elementari o caratteristiche, inediante cui

possibilmente le altre o alcune delle altre possano

esprimersi. Tale ricerca si fa col metodo intro-

dotto da CHASLES, e poi largainente applicato e

sviluppato da ZEUTHEN, SCHUBERT e altri.

Si considerano speciali degenerazioni invarian-
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tive della forma data, si cercano le relazioni che

legano le condizioni
,perche la forma degeneri in

quel dato modo, colle altre condizioni elementari

(passare per un punto, toccare un piano o una

retta), indi si ricayano i numeri caratteristici per
le forme degenerate, e mediante le relazioni tro-

vate, si ricavano infine quelli per le forme generali.

Un esempio hastera a rischiarare le nostre idee

sull applicazione di quesfco metodo.

La forma data sia la conica. Si considerino due

degenerazioni invariantive della stessa, cioe:

1 una conica i cui punti formano una retta

doppia, e le cui taugenti formano due distiuti

fasci di raggi ayenti il centre in due punti di

tale retta;
o -- una conica i cui punti formano due rette di-

stinte, e le cui tangenti formauo due coinci-

denti fasci di raggi, il cui centro e nel punto
di incontro delle due rette.

Indicando con
vj,

o rispett. le condizioni perche
una conica degeneri in tali modi, e con u, v, p le

condizioni perche il piano di una conica passi per
un punto, perche la conica tagli una retta, e per
che essa tocchi un piano dato, col principle delle

Coincideaze si trovano le relazioni

2 v
p 2 UL =

-/i

donde

1 ,
,

1

OH---- a
3 312

3
+

3&quot;
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Si voglia allora ricercare il numero
a 3 v

p
1

cioe il numero delle coniche di un piano che pas-
sano per un punto (cioe tagliano una retta dello

spazio), e toccano quattro rette (cioe toccano quat
tro piani dello spazio); dalle precedenti formole

si ha:

Ora il termine contenente per fattore y-
4 e zero

perche non puo un piano farsi passare per quat
tro punti arbitrari dello spazio ;

e quindi supposti
conosciuti gli altri due primi termini del secondo

membro, si ricava il valore del primo membro.
Ora in un piano (u

3
) quante coniche vj vi sono che

hanno per tangenti quattro rette date? evidente-

mente sono 3
;
e cosi il numero delle coniche o che

toccano quattro rette date e zero; dunque

jji

3 v
p
4= 2.

Per dare un idea dei risultati che si ottengono
coi metodi e coi principi sviluppati finora, sara

utile raccogliere qui alcuni dei principal! di essi,

anche per 1 importanza che essi possono avere in

se stessi, indipendentemente dai metodi coi quali

sono ritro^ati.

Raccoglieremo i risultati piii notevoli contenuti

nel 4. cap. delFopera citata di SCHUBERT.
1. Vi sono due rette che si appoggiano a quat-

tro rette date.

2. Vi sono tre poligoni storti di n lati di cui

gli n vertici stanno in dati piani, e gli n lati pas-

sano per dati punti.
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3. Date nello spazio cinque coppie di rette, si

possono in 20 modi diversi costruire cinque raggi
situati in un piano e convergent in un punto, e

in modo che ciascuno di essi si appoggi alle due

rette di una delle coppie date.

4. Per una conica, rappresenti ^ la condi

zione perche il suo piano passi per un punto dato;
v la condizione perche essa tagli una data retta,

p la condizione perche essa tocchi un dato piano.

Adoperando allora le notazioni dei paragrafi pre-

cedenti si ha la seguente tabella pel numero di

CONICHE DELLO SPAZIO soddisfacenti ad OTTO

condizioni.
*

* A maggiore chiarezza di questa tavola spieghiamo an-

cora il significato dei simboli.

II simbolo
fj-

3
v
5

significa che il piano della conica deve

passare per tre punti dati (quindi e dato), e la conica deve

tagliare cinque rette date (nello spazio) ;
il simbolo /A

3 v
4
p

PASCAL. 40
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5. Vi sono, in un piano dato, 3264 coniche che

toccano cinque altre coniche date.

II computo di tal numero fu fatto erroneamente
da STEINER che gli assegno il yalore 65

. II nu
mero esatto fu trovato per la prima yolta da CHA-
SLES e TH. BERENT.

6. Si rappresenti con la condizione die una

quadrica passi per un punto dato ;
con o die essa

tocchi un piano, e con v che essa tocchi una retta ;

allora si ha la seguente tabella pel numero delle

QUADRICHE dello spazio soddisfacenti a NOVE con-

dizioni:

significa che la conica deve stare in un piano dato, deve

tagliare quattro rette date (quindi passare per quattro punti
dati del euo piano) e toccare un piano dato, (quindi toccare

una retta data del suo piano).
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O5 GO ^ ^
T ) O3 O 03 CO O O O C^l C*^
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O 00 t- &amp;lt;&amp;gt; O -^
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3. rf. d. i-
&amp;gt;
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O
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Queste tayole servono anche per potere rica-

vare i numeri che corrispondono ad altre condi

zioni per le coniche o le quadriche, e cio si fa

esprimendo per mezzo delle equazioni simboliche

fra le condizioni, le nuove condizioni mediante le

u, v, p, e indi servendosi di queste tavole col so-

stituire ad ogni termine di 8. grado il suo valore

numerico (v. 1 esempio sviluppato al 2).

7. Vi sono 666841088 quadriche tangen ti a

nove quadriche date.

8. Per una citbica piana in un piano dato

sia v la condizione perche passi per un punto, e

P quella perche sia tangente ad una retta; si hanno
allora le seguenti tabelle:

Se la cubica e generate, doe di 6.* classe, si ha :

V 9 =1, Vp ^4, V 7
p
2
=r:16, V*

p3
= 64

vs-p4
= 256, vV= 976, v 3

p
6 ^3424, v^

p
7 = 9766

v 0*=: 21004, p
= 33616.

Se la cubica deve avere un punto doppiOj doe
essere di 4. & classe, si ha:

vs =12, v^p =36, v^2 =100i
v*

P
3= 240, v4 p*= 480, v3

p
5= 7 12,

Se infine la cubica deve avere una cuspide, doe
essere di 3.

a
classe, si ha:

p
4 _

I numeri riguardanti le cubiche piane faro no
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calcolati da MAILLARD (Rech. des caracteristiques
des systemes elem, de &amp;gt;tourbes planes du 3.me ordre;

Diss., 1871), di cui i risultati sono riportati in

Bull, de Darboux, III, 1872, pag. 161, e indi da
ZEUTHEN (Compt. Rend., 1872), e da SCHUBERT
(Gott. Nach., 1874, 1875; Math. Ann., XIII).

9. Per una quartica piana di 12.a classe, in

un piano dato, indicando con v e p le solite con-

dizioni, si ha la tabella:

11
P
3^ 216, v&amp;gt; pi

= 1296, v^
P
5= 7776,

,8
P
G = 46656, v^

P
7^ 279600, v

p
8= 1668096,

==9840040, v4pio^56481396, v
f

&quot;= 308389896,

30345504, v
P
13
=i6533946576, p

u=2301119114

Questi numeri insieme a molti altri riguardanti
le quarticlie speciali (con punti doppi, tripli, cu-

spidi, ecc.) furono calcolati da ZEUTHEN (Compt.

Rend., 1872; Accad. di Kopenliagen, 1873). Si puo
vedere Fopera di SCHUBERT dove sono riportati i

risultati di ZEUTHEN.
10. Per una cubica storta sia P la condizione

die essa passi per un punto, T la condizione che

tocchi una retta, v la condizione perche tagli una

retta, p la condizione perche tocchi un piano, B la

condizione perche la curva tagli una data retta

in due punti.
Si hanno allora le seguenti tabelle:

v = 80160, p
12= 56960,

P5 V2:=5, P 5 ^
p
= 10, P5

p
2= 20

JP4 V4= 30, P 4 V3
p
= 60

;
P 4 v

P
3= 240.
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=
4,

=
12,

--= 20

Molte altre determinazioni analoghe a queste

possono farsi introducendo altre condizioni; se ne

trovano raccolte moltissime nel 25 dell opera di

SCHUBERT. Alcune di sifFatte determinazioni ri-

guardanti le cubiche storte erano state fatte da

CREMONA (Crelle, LX\ indi altre da STUKM
(Crelle, LXXIX, LXXX) per via geometrica, e

da SCHUBERT stesso.

Per altre determinazioni riguardanti le con-

yruenze linear i di raggi, i fasci di raggi o di

piani proiettivi, ecc. vedi Topera citata di SCHU
BERT.



CAPITOLO XVI.

Teoria infinitesimale delle curve e superficie,

1. TANGENTI E NORMALI A CURVE E SUPERFICIE.

La retta tangente ad una curva (piana o storta)

in un suo punto P (punto di contatto) e quella
che rappresenta la posizione di una retta varia-

bile che passi per il punto P e passi per uii altro

punto P appartenente al medesimo ramo della

curva, quando P
J

tende a coincidere con P.

La retta normale ad una curva piana in uu

puuto e la retta passante per questo punto e per-

pendicolare alia tangente in quel punto.
Le equazioui della tangente e della normale ad

una curva piana sono:

Se Vequazione della curva &

d y -xy sono le

(tangente), Y y = -y (X -
.r) J coord, del

x
punto dicon-

flv i tatto e XY
(normale), ( F- ty) = - (X- x) \ le coordin.

x
} correnti.
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Se Vequazione della curva e

(tangente), (X- x) + ( Y- y) = 0.

(normale), (X- x) f^
-

(Y- y} f
1 = 0.

o y o %

Se la curva e data dalle due equazioni

(tanffente), (Y- y) ^-
- (X -

x)^ = 0.

(normale), (Y- y) ^ + (X- x)^ - 0.

Chiamando 6 gli angoli che la tangente e la

normale formano coll asse di #/, si hanno le for-

mole (ponendo y ==-
j

:

cos = . cos O
r =

sen == 7== , sen 6
f =

v 1- * y
f

II segno di queste formole dipende dalle con-

venzioni che si fanno sulla direzione positiva della

tangente p della normale.

Si chiamano lunghezza della tangente e fen-

ghezza della normale, le lunghezze dei segmenti

rispett. della tangente e della normale, e che sono

compresi fra il punto della curva e Fasse di x.
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Si chiamano sottangente e sunnormale le lun-

ghezze dei segment}-, sull asse di a?, compresi fra

il piede della perpendicolare abbassata su x dal

punto della curva, e i punti in cui la tangente o

normale incontrano 1 asse di x.

Si hanno le formole

T =(lungh. della tang.)
=

N = (lungh. della norm.) =y\]\ + y
2

.

y
St = (sottotangente)

=
.

i/

Su = (sunnormale) = y y .

Si chiamano sottotangente polare o sunnormale

polare rispett. le porzioni di tangente o di nor

male intercette fra il punto della curva e la per

pendicolare al raggio vettore condotta dal polo.

Uassintoto ad una eurva piana e la retta che

rappresenta la posizione limite della tangente alia

curva quando il punto di contatto si allontana in-

definitamente su di un ramo all infinite della curva

Uequazione dell assintoto e

dove

dy-~
d x



634 XVlf 1. Tangenti a curve storte.

e questi limit! sono presi nel sense che le coor

dinate xy del punto della curva devono tendere

alle coordinate del punto all infinite della stessa.

Le equazioni della retta taugeute ad una curva

storta sono le seguenti:
Se la curva storta e data dalle equazioni

la tangente e

ovvero, piu simmetricamente,

X-x _ Y-y ^ Z-z
dx dy dz

Se la curva e data dalle equazioni

la tangente
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Si chiama piano normale ad una curva storta

in un punto il
piano&quot; perpendicolare alia tangente

in quel punto e passante pel punto di contatto.

L eguazione del piano normale e di una delle

due forme seguenti

(X - x] d x + ( Y -- yd y + (Z z) d z

!

Xx Yy Z-z
|

df df df
av s) t/ 7) y

tX/ (/ cf U

8TF Q 77* Q 7^
Jj JJ JL

1 coseni di direzione della tangente sono:

dx
cos * = cos (t x) -r, d s= ^ d ft

2
-t- d y

2 + d z 2

d s

cos S cos (t y) ~ ---
a s

d z
cos Y cos (t z)

-
7

rf s

indicando con (too) (ty) (tz) gli angoli della tan

gente t cogli assi x, y, z.

Se P e un punto di una superficie e conducia-

mo per esso tutte le possibili curve storte situate

sulla superficie stessa f le rette tanc/enti a tutte

queste curve in P stanno tutte in un piano che

si chiama il PIANO TANGENTE alia superficie.

L equazione del piano tangente alia superficie

f(xvz} = Q e
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La retta passante per P e perpendicolare al

piano tangeute alia superficie iu P, si chiama la

retta normale alia superficie.

Le equazioni della normale sono:

X--x Y-y _ Z-z
3JL &amp;lt;Lt If
d* dy d z

I coseni di direzione della retta normale sono :

cos (n sc)
=

f \ %}!
cos (n y)

= ====z

i \cos (n z)
==

dy

Se Veg iiazione della superfide e data sotto la

forma

e se poniamo
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le equazioni delict normale sono

X-_oc ^ Y-y _ Z z

p q
- 1

e i coseni di direzlone di essa sono

P
cos (n oc)

=
v/ 1 + p* -f r

cos (n y) ^zr

v/l+^-fg^
1

COS (W 2^) = ^F
t

V
;

1 + /?
2 + q*

2. CONCAVITA E CONVESSITA

DELLE CUKVE PIANE. INFLESSIONE.

Sia P uu punto di una curva piana di equa-
zione y=f(x) e sia #? la sua ascissa

;
se esiste

un numero k in modo che tutti i punti di ascissa

XQ h (dove sia h &amp;lt; k) formino un arco che sta

tutto da una medesima parte della tangente alia

curva in P, si dira che la curva in P e convessa

ovvero e concava; se non puo trovarsi il numero

&, allora si dira che la curva in P non e ne con

vessa ne concava, ma che in P la curva ha un

punto d inflessione o di flesso.

Si dira poi che la curva in P e convessa o con-

cava rispetto all asse di x, quando tutti i punti di

ascissa OOQ A, sono situati in uno dei due angoli
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ottusi ovvero acuti che la tangente alia curva fa

coll asse di co.

Perche una curva in un punto sia convessa o

concava e necessario e sufficiente che, supposto che

le derivate di y rispetto ad x, doe y y
r

y&quot;
. . . y(

m )

si annullino nel punto #
,

e die ?/
m+ 1 ) sia la

prima di tali derivate che in ^ non si annulla,
Vordine m sia un numero dispari.

In questo caso la curva sara convessa o con-

cava rispetto all asse di x secondoche il prodotto

e positivo o negativo.

Perche il punto P di ascissa x sia un punto di

INFLESSIONE della curva, e necessario che per x rr

la seconda derivata f&quot;(oc) siannulli; doe i punti
d

j

inflessione sono compresi fra quelli le cui ascisse

annulfano la seconda derivata di y rispetto ad oc.

3. -- AREE PIANE, ARCHI, VOLUMI,

E AREE SUPERFICIAL!.

Sia data una curva piana di equazione y = f(x)

(riferita a coord, rettang.), e supponiamo che si

consider! un ramo di curva da x = a, sino ad x= P,

tale che una retta parallela all asse y la incon-

tri sempre una volta sola.

Conduciamo le due ordinate nei punti estremi,

di ascisse a, 6; Farea piana compresa fra il ramo
di curva, Passe di x, e le due ordinate estreme si
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defmisce nel seguente modo : Si divida I intervallo

da a a P in un numpro qualunque di parti,

e dai punti di divisione si conducano le ordinate

sino alia citrva
; fra due ordinate successive sara

compreso un archetto di curva, su cui si assuma
un punto P qualunque; sia xr I ascissa del punto
scelto sull arclietto che corrisponde all intervallo 3

,..

II prodotto rf(OCr] e 1 area del rettangolo di

base or e di altezza eguale alVordinata del punto P.

II limite del sommatorio

r=l

quando gli intervalli parziali Sr si fanno indefi-

nitamente decrescere di ampiezza, e quindi il loro

numero n si fa crescere all infinito, , per defini-

zione V AREA PIANA compresa fra la curva e

I asse di x.

Analiticamente Varea suddetta e espressa dalla

formola

f f(cc)dco.

Un area qualunque limitata da curve plane,

potra sempre comporsi mediante aree della specie

sopraindicata, doe limitata da tratti di curve e

daWasse di oc.

Fatta la stessa costruzione precedente, si con-

duca la tangente alia curva nel punto di ascissa

ocr
,
e cosl in tutti gli analoghi, e si consider! il
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segmento di tangente limitato dalle due ordinate

passanti per gli estremi dell intervallo o,..

Si definisce come LUNGHEZZA DELL ARCO DI

CURVA, o semplicemente ARCO DI CURVA, il limite

delta somma di tutti tali segmenti di tangente.
L espressione analitica dell arco di curva piana e

-^ doe.

Chiamando sVarco di curva, si ha la relazione

differenziale :

Chiamando Vangolo che la tangente alia curva

in un punto, fa coll asse di x, si ha:

dx

.

d s

Definiamo la lunghezza dell arco di una curva

storta.

Sieno y= ? (.c), -z = } (&amp;gt; ) le equazioDi della

curva storta, e consideriamo il tratto di curva che

va da un puuto di ascissa x *=*
a, sino ad un punto

di ascissa x= S, supponendo che esso sia tale che

ogni piano di ascissa fra a e S, e perpendicolare
all asse x, lo incontri in un punto solo.

Dividiamo, come avanti, il tratto di asse da
x = oc ad x -- ft in intervalli parziali ^ ^

2 ^, e
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pei punti di divisione conduciamo i piani perpen-
dicolari all asse oc, ti quali spezzeranno il tratto

totale di curva in tanti tratti parziali ;
in ciascuno

di questi p. es. in quello che si proietta in Sr , sce-

gliamo un punto, e conduciamo la tangente alia

curva, e di questa tangente consideriamo il seg-

raento limitato dai piani che passano per gli estremi

del segmento %r.

II limite della somma di tutti questi segmenti,

quando gli intervatli 8r diminuiscono indefinite-

oamente in grandezza, e LA LUNGHEZZA DELL ARCO
DELLA CURVA STORTA.

La espressione analitica delVarco di curva e:

donde

e chiamando (too), (iy}, (tz) gli angoli di dire-

zione della tangente si hanno le formole (vedi

anche 1) :

dx
COS (t X) = -pd s

cos (ty) = j^

dz

Passiamo ora ai volumi e alle aree superficiali.

PASCAL. 4l
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Consideriamo una porzione finita di superficie
limitata da una linea chiusa (contorno) che si pro-
ietti in una linea piana chiusa 9 sul piano x y ;

una retta passante per un punto del piano del-

1 area piana limitata da 9 incontri sempre in un

punto solo la superficie medesima.
Si formi nel piano x y, un rettangolo coi lati

paralleli ai due assi x e ?/, tangenti alia curva
&amp;lt;p,

la quale sia compresa tutta nell
;

interno di tal

rettangolo, e sieno a,
6 le ascisse dei vertici di

questo, e a
, p le ordinate.

Dividiamo 1 intervallo delPasse x da a a p in

intervalli parziali \ . . . 8
W&amp;gt;

e 1 intervallo dell asse

y da a a p in intervalli parziali \ 8
2 ,

e

pei punti di divisione si conducano le rette rispet-

tivamente parallele agli assi or, y.

Si verra a dividere il rettangolo circoscritto a

&amp;lt;p,

in tanti rettangoli, Farea di ciascuno dei quali
e r ^ a ;

di questi si considerino solo quelli che o

sono del tutto interni all area 9 ovvero sono spez-
zati dalla curva 9, e si trascurino quegli altri ret-

tangoli che sono del tutto esterni all area cp.

Per un punto ( ccr ys ) compreso nel rettangolo
di area 5r $

r

s (non escluso il contorno) si conduca
la retta parallela all asse z sino a che incontri la

superficie, in un punto la cui altezza sul piano
x y sara

se z = f(xy) e 1 equazione della superficie.
II limite della somma dei volumi di tutti i pa-

rallelepipedi retti di base come Sr ^s e di altezza

come %rs, quando gli intervalli S,
5 decrescono in-



3. Volumi e aree superf. 643

definitivamente in grandezza, e do che si chiama il

VOLUME compreso fna la superficie, e il piano x y.

Tal volume ha per espressione analitica

dove I integrate doppio e esteso a tutta V area

piana limitata della curva
cp (v. Eepertorio, I,

pag. 186-187).

Vn volume qualunque limitato da superficie

potra sempre comporsi mediante volumi della spe

cie sopraindicata, doe limitati da porzioni di su

perfine e dal piano x y.

Se formiamo il parallelepipedo retto indefinite

avente per base il rettangolo $&amp;gt;

o
r

s&amp;gt;

le facce di

questo segheranno sulla superficie un quadrilatero

curvilineo, dentro cui e il punto di altezza Zrs-

Conduciamo il piano tangente in questo punto
e limitiamolo alle facce del medesimo parallele

pipedo ;
il limite della somma delle aree di tutti i

parallelogrammi che in tal maniera vengono a for-

marsi nei vari piani tangenti, quando i o
r&amp;gt;

8
r

s im-

piccoliscono indefinitivamente e L AREA SUPERFI-

CIALE.

La sua espressione analitica e

I integrate doppio essendo esteso, come sopra, a

tutta Varea piana limitata dalla curva
cp.

Sino a poco tempo fa Farea delle superficie si

definiva, nei trattati piu accreditati (v. p. es. SER-
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BET), in altro modo, come il limite cioe della

somma delle facce di poliedri a facce triaugolari

iscritti nella superficie medesima. Lo SCHWARZ
fece vedere che quella definizione potea riuscire

in certi casi illusoria o inesatta (Opere, vol. II,

pag. 309; v. anche la 2.
a

ediz. del Cours $Analyse
de M. HERMITE, Paris, 1883, pag. 35-36, in cui

comparve per la prima volta la nota di SCHWARZ).
Se I asse z e asse di ROTAZIONE per la super-

fide data, la quale abbia allora per equazione

il volume racchiuso fra due piani perpendicolari
all asse di rotazione che taglino sulla superficie

due paralleli di raggi r r% e dato da

e Varea superficial compresa fra due paralleli

di raggi rb r2 e data dalla formola

271 f Vv/ 1 -h F *(r)dr.

La superficie della zona sferica, doe Varea della

minore delle due porzioni di sfera, limitata da un

qualunque cerchio di raggio r segnato sulla sfera,

e data da

dove R e il raggio della sfera.
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Pacendo rotare un ellisse di semiassi a, b(a&amp;gt; b)

intorno all asse maggiore si genera un ellissoide

di rotazione.

La superficie di tale ellissoide limitata da due

piani perpendicolari all asse di rotazione, di cui

uno passi per il centro, e distanti fra loro della

quantita r, e data dalla formola

b
\

, = 5-5 1 a2

T: - rVa* ~e*r* + -

a I 2 e

dove

, tf-v
pi

9 *

a j

Per la superficie del mezzo ellissoide si ha

TT b 2 + - arc sen e.

e

II volume racchiuso in un ellissoide a tre assi

4
disuguali e dato da ---nab c, se a, b, c sono i tre

semiassi.

II volume racchiuso da un iperboloide ad una

falda e da due piani paralleli all ellisse di gola,

e distanti delle quantita zh c da essa, e dato da

|ic
se a, b sono i semiassi delP ellisse di gola.

II volume racchiuso da un paraboloide ellittico

e da un piano perpendicolare all asse e la meta

di quello del cilindro che ha la stessa base e al-

tezza.
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U area del toro generate da un cerchio di rag
gio R cite rota intorno ad una retta distante delta

quantita a dal centro del cerchio data da

4*2 a R.

II volume racchiuso dal medesimo toro e

E VOLUMI POLARI.) Sieno p (raggio vetto-

re), (amplitudine), le coordinate polari (v. pa-

gine 29-30) di un punto di una data curva nel

piano, PI P2 due punti di questa e il polo del si-

sterna di coordinate
;

il tratto di curva compreso
fra PI e P2 sia tale che una qualunque retta per
e compresa neli angolo P

l
P2 la incontri in un

punto solo. Si divida Pangolo P\ P2 in n parti,

wj w.
2 . . . 03,N e il tratto di curva da Pj a P2 resti

cosi diviso in n parti dai lati degli angoli parziali;

in ciascuna di tali parti (p. es. quella che corri-

sponde alPangolo wr ) si scelga un punto qualun

que che abbia per raggio vettore P&amp;gt;-
,
e si descriva

Tarco di cerchio di centro 0, di raggio pr ,
e li-

mitato ai lati dell angolo w&amp;gt;-
;

il limite della somma
delle aree di tutti i settori circolari come quello

avente per area --
pr ^v,

*
e I

9

area compresa fra

la curva e i due raqgi rettori estremi nel punti

* Al solito, qui e in tutti i casi ar?aloghi intendiamo
con w,. ariche il numero che misura la luughezza dell arco
di cerchio di raggio 1 e che comprenda Pangolo al centro on-.
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Tale area ha per espressione analitica

2
0.

essendo 6
L 2 le amplitudini dei punti PI P2 ,

ed

intendendo che mediante I equazione della curva,

p sia espresso in funzione di 0.

Questa definizione di area e d accordo con quella
data avanti, in questo senso, che se un area si

compone con aree polari della specie di quelle

suindicate, e indi la si compone con aree della

specie di quelle trattate al principio del paragrafo,
i risultati ottenuti mediante 1 applicazione delle

due formole sono i medesimi.

In un modo analogo si puo procedere per i vo

lumi. Consideriamo uua porzione di superficie, un

punto della quale abbia per coordinate polari

(v. pag. 51) le quantita p, 0, &amp;lt;p.

Consideriamo il cono a base non piana, avente

per vertice il polo 0, e per base la porzione as-

segnata di superficie, supponendo che questa sia

tale, che ogni retta passante per e situata nel-

1 interno di tal cono, la incontri sempre in un

punto solo. Supponiamo diviso 1 angolo solido al

vertice del cono in tanti altri angoli solidi par-

ziali, ognuno dei quali seghera sulla superficie una

parte, su cui immaginiamo assunto un punto Prs;

sia pr* il raggio vettore di questo punto, e for-

miamo il cono avente per angolo al vertice, 1 an

golo solido parziale dentro cui e il punto Prs e

per base una porzione di sfera di centro e di

raggio prs. II limite della somma dei volumi di
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tutti questi coni, quando decrescono indefinita-

mente gli angoli solidi parziali nei quali si & di-

viso r angolo solido totale, col quale la superficie

e guardata dal polo 0, e, per definizione, il vo

lume compreso fra la superficie e il punto (tal

volume puo chiamarsi volume polare).

L espressione analitica di tale volume e

V = --
I I p

3 sen 6 d 6 d
&amp;lt;p

intendendo esteso tale integrate doppio at com-

plesso di tutti i valori 0,
Q che corrispondono a

punti della porzione considerata di superficie.

Naturalmente anche qui puo osservarsi che que-
sta nuova definizione di volume non e in disac-

cordo colPantica, nel senso che se si volesse cal-

colare il volume polare, mediante le formole anti-

che (cioe scomponendo il volume polare in somme
e differenze di volumi dell altra specie considerata

di sopra, e indi applicando le altre formole rela

tive a quest altra specie di volumi), i due risul-

tati non possono che coincidere.

Noteremo infine le formole che danno gli archi

di curva piana, gli archi di curva storta, e le aree

superficial! ,
mediante coordinate polari. Esse sono:

T^2
/ 7T fT\2

arco di curva piana \
d P

\ 1 + P
2

1&quot;,~ 1

J V \a p/

arco di curva storta
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area superficial

4. CURVATURA DELLE LINEE PIANE E STORTE.

TORSIONE. EQUAZIONI INTRINSECHE.

Considerando le tangenti in due punti P, P f

vi-

cini di una curva piana o storta, Pangolo da que-
ste formato e che tende a zero quando i due punti
di contatto tendono ad avvicinarsi, si chiama an-

golo di contingenza. Intenderemo misurato que-
st angolo mediante 1 arco di cerchio di raggio 1

che sottende al centro un angolo eguale a quello
di contingenza ;

la misura di tale arco di cerchio

sia rappresentata con 0.

Se s e 1 arco intercetto fra i due punti vicini,

si dira curvatura delta curva piana o storta In

un punto P
f il Umite del rapporto

quando P tende a P, mentre il rapporto mede-

simo si suol chiamare curvatura media dell arco s.

Considerando come funzione di s, la curvatura

potra anche esprimersi come la derivata di ri-

spetto ad s.

L inverso della curvatura si chiama raggio di

curvatura.
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Se la curva piana & data doll equazione

la curvatura b espressa dalla formola

-1 y&quot;

~B&quot;
f2 |

se la curva piana ha invece per equazioni

= *(*)

si ha

\ L
I _ I

d t)
r

\dt

= s (arco della curva) si ha

d 2
y d2 x

]?

coordinate polar I p,
w

?
s/

1 ,P
2 + 2p

f2 -

B&quot; i
(? + P

2
)
2
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La relazione analitica esistente fra la curvatura
e Farco di curva si suol chiamare equazione in-

trlnseca della curva, come quella che basta per
definire la forma della curva, ma nou per fissarne

la posizione nel piauo.
Per una curva storta la curvatura ha la se-

guente espressione:

-7-3
v/ (dyd

2z-dzd2yY + (dzd
2x-dxd2

z)
2
*(dxd

2
y-dyd

2xY
a o

ovvero, se s e la varlabile indipendente,

Se da uu punto dello spazio conduciamo le pa-
rallele a tutte le rette tangent! ad una data curva

storta, e limitiamo tali parallele ad una sfera che

abbia per centro il punto fissato dello spazio, si

verra a formare sulla sfera una curva sferica che

si chiamera Vimmagine sferica della curva, storta

data.

Conducendo da un punto della curva data la

parallela alia tangente nel punto corrispondente

deirimmagine sferica, si ha la normale principale
alia curva storta data.

Le equazioni della normale principale sono:

Xx Y-^y ^ Z z

,
d%

,
d y , d z

d.-j- d-T~ d -j-a s as as
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e i suoi coseni di direzione sono:

j &x
&quot;

d s
cos \ = R

ds

, dy
d s

cos f\
= H

as

. dz
d.--

D d s
cos C = H

as

essendo E il raggio di curvatura.

Intenderemo direzione positiva della normale ad

una curva piana in P o della normale princi

pale ad uua curva storta in P, quella delle due

direzioni della normale, tale che andando da P
nel senso di essa si incontrano punti che stanno,

coi punti della curva infinitamente vicini a P, da

una medesima parte della tangente in P, o da

una medesima parte del piano, perpendicolare alia

normale principale, condotto per P.

E intenderemo poi direzione positiva della tan

gente alia curva piana in P, quella fra le due di

rezioni della tangente. la quale viene a coincidere

colla direzione positiva dell asse di y quando, tra-

sportando la curva uel proprio piano, si fa coin

cidere la direzione positiva delFasse di oc colla

direzione positiva della normale.

II punto sulla direzione positiva della normale

alia curva piana, o della normale principale alia

curva storta, distante da P per una quantita
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eguale ad R (raggio di curvatura) si dice centro

di curvatura corrispondente al punto P.

Nel caso di una curva storta, conducendo, per
il centro di curvatura, la retta perpendicolare alia

tangente e alia normale principale, si ha la retta

polare; e la retta parallela a questa e passante

pel punto della curva si dice binormale.

II centro di curvatura nel caso delle curve plane
e la posizione limite del punto d intersezione della

normale in P, colla normale in un punto infini-

tamente vicino a P.

La retta polare nel caso delle curve storte e la

posizione limite della retta d intersezione del piano
normale in P alia curva, col piano normale in un

punto infinitamente vicino a P.

Le coordinate del centro di curvatura nel caso

di una curva piana sono:

x =x + It
d s

formole che valgono quando si presuppongono le

superiori convenzioni sulle direzioni positive della

tangenfce e della normale, e jR si immagina una

quantita essenzialmente positiva.

Le coordinate del centro di curvatura nel caso

di una curva storta sono:

. dx
(T~

x, x. W -
a s
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= y

Z
l
= Z d=

ds

7
a z

d .

d s

dove il segno vien determinate dalle convenzioni

da farsi sulla direzione positiva della tangente
alia curva storta.

Le equazioni della retta polare sono:

X-^
^ _
Y-y l =Z^

cos X cos w. cos v

X, f/.,
v sono #h* angoli di direzione della

retta stessa, e hanno i valori

&amp;gt;

7&quot;)

cos X R -

ds3

d z d 2 x d x d 2 z

ds3

d x d2
y - d y d2

.r

II piano della tangente e della normale prinoi-

pale ad una curva storta si chiama piano oscula-

tore; la sua equazione e:

X x Y-y Zz
dx dy dz = 0.
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II piano osculatore e la posizione limite del

piano che passa per un punto delta curva e per
altri due suoi punti,* quando tali altri due punti
in un modo qualunque si avvicinano indefinite-

mente al primo.
La torsione (detta anche 2* curvatura) ha rap-

porto col la deviazione della retta polare nel pas-
sare da un puato ad un altro della curva, come
la curvatura ordinaria (detta anche 1* curvatura

o curvatura di flessione) ha rapporto colla devia

zione della tangente.
Chiamando ~

Pangolo fra due rette polari eor-

rispondenti a due punti infinitamente vicini della

curva o meglio 1 arco di cerchio di raggio 1 che

sottende al centre quelPangolo) il limite del rap

porto

si dice torsione della curva storta in un punto.
La sua espressione analitica e

/^cos\2

\~ds~)

dove ^, [A,
v sono gli angoli di direzione delta retta

polare, e T si chiama raggio di torsione.

Nella teoria delle curve storte (curve a doppia
curvatura) sono importantissime le cosiddette for-
mole di Frenet o Serret, che esprimono i diffe-

renziali dei nove coseni
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cos y, cos P, cos /. (cos. di direz. della tangente)

cos, cosq, cos? (cos. di direz. della normale

principale)

cos ^, cos u-, cos v (cos. di direz. della retta polare).

Esse sono

d cos oc 1- =
5- cos ;

as R

d cos p 1

-j = D COS /I

cos Y- = cos C.

COS

~d7~
=
r

d cos [J- 1

-7T
=
r

r/ cos v 1

ds =T

d cos ;

rf COS /I 1 1-_. --cos?--
y-

^ cos C 1 1
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. Le relazioni analitiche esistenti fra la curvatura

e 1 arco s della curva storta, e fra la torsione e

1 arco, si dicono le equazioni intrinseche della

curva storta, come quelle che la individuano di

forma, ma non ne fissano la posi/ione nello spazio.

Date ad arbitrio le equazioni intrinseche

B=B(s), T=T(s)

di una curva, esiste sempre la curva corrispon-

dente, e il problema di determinarla, si riduce alia

integrazione di uri equazione del tipo di Biccati

(DARBOUX).
Una curva di cui il rapporto delle due curva

ture e costante e un elica tracciata su di un ci

lindro (curve tracciate su di im cilindro e che ne

tagliano sotto angolo costante le generatrici) ; sef

sono in particolare costanti le due curvature, il

cilindro e circolare. (PuiSEUX, Crelle, VII; BER-

TRAND, Id., YIII.)

L equazione intrinseca di una conica e

1

dove A, B sono due costanti.

Le equazioni intrinseche della parabola e del-

I iperbole equilatera sono rispettivamente

1
S =

3

dB

- 1

PASCAL.
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dove, p, a sono rlspettivamente i parametri della

parabola e dell iperbole equilatera.

Una delle equazioni intrinseche di una curva

sferica (situata di una sfera) e

__
T ds

Le curve di cui una delle equazioui intrinseche

e una relazione lineare fra le due curvature, si

clicono curve di BERTHAND (Crelle, XV).
Esse hanno la proprieta notevole die le loro

normali principal! sono normali principali anche

di una seconda curva die si dice coniugata della

prima (v. anche: BONNET, J. EC. pol., XXX11,
1848; SERBET, Crelle, XVI; Compt. Rend., 1877;

CESAUO, Riv. di mat., II; Mathesis, II, ecc.).

I primi che si occuparono ex professo della

teoria delle curve storte furono specialmente CLAI-
BAUT (Traite des courbes a double courbure, 1731),

TINSEAU (Mem. des Sav. etrang., IX, 1781), MONGE
(Mem. des Sav. etrang., X, 1785; Journ. EC. po-

lyt., II, 1799), LANCIIET, (Mem. de Paris, I, 1806,

II, 1811), JACOBI (Crelle, XIV, XVI), SAINT-VE-
NANT (Journ. EC, polyt., 1845).
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Le celebri formole di FRENET e SERRET furono

scoperte quasi contemporaneamente da questi due

autori (Crelle, XVH, 1852 e XVI, 1851).
*

Delia cosiddetta geometria intrinseca delle curve,

cioe dello studio delle curve per mezzo delle loro

equazioni intrinseche, si occuparono specialmente
HOPPE in moltissimi lavori (Crelle, LX, LXIII;
Arch, der Math., 1880-85-89, ecc.), LIE (Christia-

nia VersL, 1882; v. auche Vorlesung. uber cont.

Gruppen, ecc. Leipzig, 1893); un receute libro di

CESARO (Geom. intrinseca. Napoli, 1896) e dedi-

cato completamente a tale indirizzo di studi.

I principali trattati sulla teoria infinitesimale

delle curve storte sono quelli di SCHELL (Leip

zig, 1859, 2.
a
ediz., 1898), P. SERRET (Paris, 1860),

JOACHMISTHAL (Leipzig, 1872), oltre i trattati di

Geometria differenziale, cui accenneremo nei pros-

simi paragrafi.

5. -- CONTATTI DI CURVE E SUPERFICIE.

ge y f (oc), y cp (x) sono le equazioni di due

curve plane, si dira che esse hanno in un punto
di ascissa X = CC Q ,

un contatto di ordine i quando

per x= ttQ si ha:

f ta&amp;gt;)

=
&amp;lt;P (^o)

* La memoria di FRENET inserita dopo quella di SER
RET nel Glorndle di Crelle, era pero stata preeentata sino

dal 1847 come dissertazione di laurea alia Facolta di Tolosa.
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r 0*0)=*&quot; 0*0)

Se i e pari le due curve si toccano in quel punto

intersecandosi, e se i e dispari, le due curve non

si intersecano.

Se due curve f, &amp;lt;p

hanno fra loro in un punto
un contatto d ordine i, una terza curva ^ die ab-

bia con f un contatto d ordine k &amp;lt;C i, avra anche

colValtra
&amp;lt;p

un contatto dello stesso ordine A.

Una curva avente in un punto, con un altra

fissa, un contatto di ordine i, si pub considerare

come la posizione limite di un altra curva die

passi per i + 1 punti delta prima, quando questi

i + 1 punti si avvicinano indefinitivamente.
Una curva la cui equazioue contiene i costanti

indeterminate, si dice osculatrice ad un altra curva

fissa, quando ha con questa, in un punto, un con

tatto di massimo ordine di cui essa e suscettibile,

tenuto conto delle costanti che sono disponibili;

in generate, tale massimo ordine e i 1
;
in par-

ticolare, pub superare questo limite.

II cerchio osculatore ad una curva, in un puuto
e il cerchio che ha colla curva, in quel punto,
un contatto almeno di secondo ordiiie.

II cerchio osculatore ad una curva in un punto,
e il cerchio passante per quel punto e che ha per
centra il centro di curvatura (cerchio di cur-

vatura).
Se il cerchio osculatore ha colla curva in un punto

un contatlo d ordine dispari (quindi superiore al
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secondo) il raggio di curvatura in quel punto e

un massimo o minima.

Sia data una superficie e la sua retta normale

in un punto P; sia data ancora una curva storta

passante per il punto P della superficie, e di essa

si faccia sulla superficie la proiezione conducendo

rette proiettanti, parallele alia normale della su

perficie. Si dira che la curva e la superficie hanno
in quel punto P un contatto d ordine i quando,
la curva e la sua proiezione cosi formata, hanno
in P un contatto d ordine i.

Una superficie, la cui equazione contiene i pa-

rametri arbitrari, si dira osculatrice ad una curva

data in un punto, quando ha con questa il mas

simo contatto compatibile col numero dei para-

metri arbitrarii. Uordine di tale massimo contatto

sara almeno i~ 1.

II piano osculatore ad una curva storta, e il

piano passante per un puiito di essa, e avente con

essa in tal punto un contatto almeno di 2. ordine

(v. 4).

La sfera osculatrice e quella avente con una

curva storta in un punto un contatto almeno di

terzo ordine.
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6. - - INVILUPPI DI CUKVE E SUPEREICIE.

SUPEREICIE SVILUPPABILI.

Se Fequazione /* di una curva (o di una

superficie) contiene un parametro indeterminate a

che si fa variare con coutinuita, generando cosi

una serie di curve (o superficie), e se consideriamo

un valore determinato di a e poi un valore variato

a -f A a,

Tintersezione delle due curve (o superficie) corri-

spondenti, col tendere di A a a zero, potra ten-

dere in generale ad una posizione limite; 1 assieme

di tutte queste posizioni limiti potra formare una

curva (o una superficie) che si chiamera I
7

inm-

luppo della serie di curve (o superficie) data. Una
curva (o superficie) della serie si chiama invilup-

pata. Nel caso delle superficie la posizione limite

della curva intersezione di due superficie infinita-

mente viciue della serie, si chiama caralteristica.

(MONGE).
Per trovare I equazione deW inviluppo deve eli-

minarsi il parametro a fra I equazione data e

quella che si ottiene eguagliando a zero la sua
7 /

derivata rispetto ad a (f= Q,
~ = 0).
a a

L inviluppo e tangente a tutte le inviluppate
Ilingo la caratteristica corrispondente.
La caratteristica situata sopra una inviluppata

incontrera T inviluppata vicina in certi punti che
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potranno tendere a posizioni limiti, quando le due

inviluppate si avvicinano indefinitamente; I assie-

me di queste posizioni limiti forma in generale
uaa curva appartenente all inviluppo che si chiama

spigolo di regresso dell inviluppo.

Ogni caratteristica e tangente allo spigolo di

regresso.

Le equazioni dello spigolo di regresso si otten-

gono eliminando a fra le

L ;

inviluppo di un sistema semplicemente infi-

nito di piani e una superficie che si chiama su

perfide sviluppabile.

Chiamando r, s, t le derivate seconde di z ri-

spetto a x. y, ricavate dalPequazione della super

ficie, psr una superficie sviluppabile si 1m

rt - s
2 = 0.

Le superficie svihippabili prendono tal nome
dalla proprieta che esse hanno di potersi disten-

dere (sviluppare) su di un piano, senza ripiega-
ture ne rotture.

Una superficie sviluppabile e il luogo delle tan-

genii di una curva storta, la quale ne e lo spigolo
di regresso, mentre le sue tangenti sono le caral

teristiche della sviluppabile.

I piani tangenti della sviluppabile sono piani
osculatori dello spigolo di regresso.

L inviluppo dei piani normali ad una curva

storta e una superficie che si chiama sviluppabile

polare della curva storta.
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Le caratteristiche della sviluppabile polare sono

le rette polari della curva data.

Le coordinate di un punto dello spigolo di re-

gresso della sviluppabile polare sono:

, rr,d R .

X = X -f- H COS $ 7 COS A
rfs

7 7?

yo y~\~R cos vj T cos ^
a s

ZQ
= 2 + It COS C T COS V.

as

Lo spigolo di regresso della sviluppabile polare
d una curva storta e il luogo del centri delle sfere

osculatrici nei punti della curva stessa.

L inviluppo dei piani tangent! ad una curva

storta e perpendicolari alia normale principale, e

la cosiddetta sviluppabile rettificante alia curva

storta.

Distendendo su di un piano la sviluppabile ret

tificante di una data curva storta, questa (die

appartiene alia sviluppabile) si trasforma in una
retta.

7. - - EVOLUTE ED EVOLVENTI.

Se data una curva piana o storta, immaginiamo
attorno ad essa avvolto un filo flessibile e inesten-

dibile, e lo svolgiamo dalla curva stessa in modo
che esso resti sempre teso e quindi sempre tan-
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gente alia curva, uu punto qualunque del filo de-

scrivera una curva che si chiamera evolvente della

data, e questa si chiafhera invece evoluta di quella.

La tangente all evoluta e sempre perpendicolare
alia tangente dell evolvente, e propriamente la tan

gente airevolvente e parallela alia normale prin-

cipale dell evoluta.

Data una curva storta o piana qualunque Ic

coordinate di un punto dell evoluta sono

x r = x -\- R cos ; + E tg (T + Je) cos X

y y + R cos ^ + R tg (T -f k) cos ^

z
r == -f JS cos C + J? tg (T + k) cos v

ds

eke una costante arbitraria. Esistono quindi in

finite EVOLUTE di una curva data piana o storta.

Se la curva e piana si ha t = cost. L angolo che

la tangente all evoluta forma colla normale prin-

cipale dell evolvente e dato da T -f k.

Se la curva & piana, ponendo T -f- k= si ha,

fra le infinite evolute, la evoluta piana.
Le infinite evolute di una curva sono tutte si

tuate sulla sviluppabile polare dell evolvente, e sono

propriamente tutte curve geodetiche (vedi piuavanti)
di tale superficie.

Se la evolvente e storta, esse sono tutte storte.

Se la evolvente e piana, di esse ve n e una piana,
e le altre sono storte. In questo caso I unica evo

luta piana & il luogo del centri di curvatura della
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evolvente, e le altre sono cliche del cilindro che ha

per base tale luogo.

Le tangenti a due diverse evolute, e uscenti da

uno stesso punto della evolvente formano fra loro

nn angolo costante.

Per le considerazioni riguardanti la superficie evo-

luta di una superficie data, vedi piu sotto il 13.

Dalla costruzione sopra indicata per la evol

vente, risulta subito:

Data una curva vi sono infinite evolventi di essa.

L evoluta di una curva piana fu considerata per

la prima volta da HUYGHENS (Horologium oscil-

latorium, 1673), il quale, volendo costruire un

pendolo isocrono, ebbe Tidea di servirsi dell iso-

cronismo della cicloide (v. Cap. XVII), facendo

appoggiare il filo del pendolo su due semievolute

della medesima curva; di quil idea di studiare le

evolute in generate. Di queste si occupo poste-

riormente anche NEWTON nel suo Metodo delle

fliissioni.

8. -- COORDINATE CURVILINEE. ELEMENTO LI

NEABE DELLE SUPERFICIE. FORME DIFFEREN-
ZIALI FONDAHENTALI DELLE SUPERFICIE. RAP-

PRESENTAZIONE CONFORME. liAPPRESENTAZIONE
SFERICA.

Se una superficie e definita dalle tre equazioni

x = 9 (u, v)
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dove it, v, sono due pararaetri arbitrari, le linee

per le quali u= cost, ovvero v = cost, rappreseu-
tano due sistemi di linee situate sulla superficie,

e che si intersecano in punti di cui
,
v si chia-

mano le coordinate curvilinee. La distanza infini-

tesima fra due punti della superficie, di coordi

nate rispettivamente

u, v

u + d t/, v + d v,

si chiatna elemento lineare della superficie. 11 suo

quadrato e dato da

ds2 = Ed u2 + 2Fdudv + G d v
2

dove

_ __ _ _

ftu dv du d v d u d v

dv

EG~F 2
&amp;gt;0.

Indicando con (u cc] (u y) . . . gli angoli di dire-

zione delle tangenti alle linee coordinate v = cost
,

u = cost, si hanno le formole

cos (u co)
=

,
cos (v .r)

= -^ 7

\ Cr V U
Y E V ^
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cos (u z)
= , . I dz

,
COS ft? Z)= ~ -

~

e I angolo & fra le linee coordinate e dato da

F
&amp;lt;J E G - F*

COS &quot; = sen &quot;

\lEG

La condizione necessaria e sufficiente perche le

due linee u = cost, # = cost, s/eno fra-loro orto-

gonali e che sia F=Q.
Uelemento d area della superficie e dato da

Indicando con X YZ i coseni di direzione della

normale alia superficie si hanno le formole

dy
i

1

EG F2

du du

31 L?
d v d v

Q /*. O xv. i

o z o x \

du du
\

d_z dx^ \

d v d v\
*\ ~t r\

i

oa dy
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La forma differenziale

Edit 2 *-2Fdudv \-Gdv*

si chiarna prima forma differenziale fondarnentale
della superfide e la forma differenziale

y
= Zda;dX=D d u* + 2D d ud v + D&quot; d v*

si chiama 2.* forma differenziale fondamentale
della superfide.
Le D hanno i valori

dud

dove il simbolo - sta a significare cbe bisogna
fare la somma dei tre valori che si ottengono mu-
tando a?, X, rispetto in ?/, Y&quot;; 0, Z.

Pra i coefficient! E^ F, G, I), D\ D&quot; sussistono

tre relazioni le quali nel caso in cui le linee coor

dinate sono ortogonali, cioe in cui e F ~ 0, sono le

se^uenti :

JL/^L L(^\-JL-tiJ!-*&amp;gt;
8 u

\M~GJ d v
\JF) JEG dv E

D \ D
^

Q. S u G d v

)
2

DD&quot; S

JEG 1*{/E d u
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Per la forma di queste relazioni nel caso gene-

rale, mediante i simboli di CHRISTOFFEL, v. BIAN-

CHI, Geom. diff., pag. 90-91.

L ultima formola corrispoude ad una di GAUSS

(Disq. circa sup. cnrvas ecc. ]

;
le altre due corri-

spondono a formole trovate prima da MAINARDI
(1st. Lomb., IX, pag. 395. (1856)); e piu tardi

ritrovate da CODAZZI (Ann. di mat., II (1868) ;

esse vanno sotto il nome di formole di CODAZZI.

Date due forme quadratiche differenziali

f= Ed n 2 + 2 Fd udv + G d v2

* + 2D dudv + D&quot; d v 2

delle quali la prima sia DEFINITA (doe abbia segno

costante, il che si ha quando EG F 2
&amp;gt;G),per-

che esista una superficie che le ammetta com-e pri
ma e seconda forma differenziale & necessario e

sufficients che sieno soddisfatte le tre formole pre-
cedenti (scritte natnralmente per il caso generate) ;

in tal caso la superficie e unica e determinata
nella sua forma, ma non natnralmente nella sua

posizlone nello spazio, e per trovare effettivamente
I equazione della superficie bisogna integrare una
equazione del tipo di JKiccati.

Se iu particolare uella prima forma differen

ziale fondamentale di una superficie e

il sisterna di linee coordinate si dice ortogonale
isotermo e w, v si dicono parametri isometrici.

I sistemi isotermi dividono la superficie in qua-
drati infinitesimi.
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Le Knee w, v costituiscano un sistema isotermo

a parametri isometrici, cioe la prima forma diffe

rentiate sia ridotta alia forma

Ora e chiaro che se pongo

u = * (u)

dove &amp;lt; W sieno due funzioni arbitrarie, le linee

coordinate u= cost., v cost., non restano sostan-

zialmente mutate, eioe le u = cost., v = cost, sono

le stesse delle precedent!; pero in coordinate u\ v

la forma differenziale non appare piu sotto forma

isometrica, cioe a dire si ha

e i coefficient! di d u 2 e d v 2 non sono piu eguali,

per quanto il sistema di coordinate, essendo il

medesimo di quello di prima, sia da reputarsi an-

che isotermo.

Si presenta quindi qui la necessita di introdurre

una distiuzione in riguardo al concetto sopra in-

trodotto.

Un sistema (w, v) si.dira semplicemente isoter

mo se sono soddisfatte le condizioni

dove C7, V sono funzioni rispettivamente di sola u,
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e di sola
i?,

e si chiamera invece isotermo a pa-
rametri isometrici se si ha dippiu E - G.

Ogni sistema semplicemente isotermo pub ridursi

sempre a forma isometrica.

Si pud sempre in oo modi eseguire un tale can-

giamento di variabili (w, v) in variabili (u
r

,
v

r

) co-

sicche il nuovo sistema sia isotermo.

Dato sulla superfide un sistema isotermo (w, v\
ogni altro sistema isotermo (w ,

v
f

) si ottiene po-
nendo la variabile complessa u

f + i v funzione della

variabile complessa u + i v, doe :

ur + iv === O (u + i v)

dove &amp;lt; ^ il simbolo di una funzione arbitraria.

La condizione necessaria e sufficiente affinche
le linee y cost, insieme colle ioro traiettorie or-

togonali, formino un sistema isotermo e che il rap-

porto del due parametri differenziali 1. e 2. di

-^

*
sia funzione di f soltanto.

Su ogni superficie di rotazione i meridiani e i

paralleli formano un sistema isotermo.

* Per la definizione generate di pararnetro difierenziale

priino e secondo di una funzione ?, vedi liepert* I, pay. 239,
240. Essi si indicano coi simboli _^ y e A

3 y e sono, nel no-

stro caso:

r d? jpdf w d&amp;lt;P V 3*
1 \ ^ Cr =-- r -z-~ rj ^

-- f ^__1_ d_ d u d v
,

d ti v du
&quot;~

l

_

v
\J EG F-
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Se una superficie e tale che il suo eleinento

lineare puo ridursi alia forma ( U+ V) (dir +- dv2
)

dove U V sono funzioiii rispett. di sola it e cli sola

v, allora si dice, che. to superficie e del tipo di

LlOUVILLE.

Alle superficie di Liouville appartengono, le qua-
driche e le superficie di rotazione.

Receuti lavori sulle superficie di Liouville sono

quelli di KORNIGS (Compt. Bend., 1889); STAECKEL

(Math, Ann., XXXV), Ricci (Rend. Lincei, 1893).

Supponiamo dato un sistema di coordinate

(u, v) isotermo sulla superficie, e ridotto a forma

isometrica, in modo cioe che sia

e interpretiamo it, v come le coordinate cartesiane

ortogonali di un punto di un piano. Ad ogni punto
della superficie corrispondera un punto del piano,

e si ha cosl una rappresentazione piana di una

porzione di superficie.

Una tale rappresentazione e CONFORME, dor c/ll

angoli corrispondenti sono eguali.
In generale sieno u, v coordinate isometriclic

sulla superficie o su di una sua parte; per avere

la piu generate rappresentazione CONFOE.ME di

quella superficie su di un piano, su cui le coor

dinate cartesiane si cliiamino x, y, basta porre la

varlabile complessa it h i v
, funzione arbitraria

della varlabile complessa x -j- i y, ovvero dell all ra

cc iy nel primo caso gli angoli corrispondenti
sono eijuali e diretti nello stesso senso e nelValtro

caso sono eguali e diretti in senso contrario.

PASCAL. 43
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Eappres. sferica di Gauss.

Se poi si ha una secouda superficie o porzione
di superficie su cui le coordinate isometriche sieno

u v, per avere la piu generate rappresentazione

conforme di una superficie sull altra, basta porre
la variabile complessa u -t- i v funzione arbitraria

di una delle due altre u! + i v
f

ovvero u i v (Cfr.

su cio anche le pag. 386-387 del Repertorio vol. I).

Una rappresentazione di una porzione di super
ficie sulla sfera si ottiene facendo corrispondere ai

punti della superficie, quelli di una sfera in modo
che nei punti corrispondenti le due superficie ab-

biano normali parallele ; propriamente, dal centro

di una sfera conduciamo i raggi paralleli alle di-

rezioni positive delle normali nei vari punti della

superficie; gli estremi di tali raggi saranno i cor

rispondenti sulla sfera, dei punti della superficie.
Tale rappresentazione si suol chiamare la rappre
sentazione sferica di GAUSS.

Una tale rappresentazione non e in generale

conforme; essa e conforme solo per le superficie a
curvatura media nulla (minime), (v. piu sotto), e

per la sfera.
I coefficienti e, /*, g della forma differenziale

(in coordinate u, v) che da il quadrato dell ele-

mento lineare della sfera rappresentativa, sono
dati dalle formole:

e= -(KE+ HD)
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essendo
*

D D&quot;
- 7) 2 2FD f

-ED&quot;

EC1 F* ~EG~F*
La forma differenziale

rf M2
-\~2fdudv-\-gdv

2

si suol chiamare /a ster.cw forma differenziale re-

lativa alia superficie.

Per le proprieta della rappresentazione sferica

relativamente alle linee di curvatura, assintoti-

che, ecc. v. il paragrafo seguente.

I primi lavori sulla teoria differenziale delle

superficie sono dovuti ad EULERO e MEUSNIER,
cui si devono le prime rioerche sulla curvatura

delle superficie (Mem. de Berlin, 1760; Savants

Etrang., 1785). I due lavori fondamentali di Geo-

inetria differenziale furono indi quelli celebri di

MONGE (Application de I analyse a la G6ometrie,

Paris, 1807-1809; cfr. 1 edizione del 1850 curata

da LIOUVILLE) e di GAUSS (Disquisitiones gene-

rales circa superficies curvas, Op., IV). Trala-

sciando di citare le altre memorie particolari, che

citeremo a loro luogo, diremo solo che i piu re-

centi ed estesi trattati di Geometria differenziale

sono specialmente quelli di DARBOUX (Th. gtne-

rale des surfaces, Paris, 1887-1896), e di BIANCHI

(Pisa, 1894).

Nelle opere piu recenti sono adoperati per i cal-

coli, i cosiddetti siiuboli di CHRTSTOKFEL (Crelle,

* (Per i significati di K e H v. piu sotfco il 10.)
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i 2

rill 0JF i

LXX) che riportiamo qui per comodita dei^li stu-

diosi:

a) Slmboli di 1* specie:

[121 1
0/&amp;lt;:

l]&quot;

=

2 dv

T221 _0F_ 1 00
2 J

&quot;~

?&amp;gt; 2 r 1 1 ) ~y

~
2~ ?/

M21 1 00
[221

_ 1 00

L2J
~~

2 M 12J
~&quot;

2 07

b) Simboli di 2* specie:

M 0M

12

1

J

12
| = r

2 I

&quot;

2(00 -F*)

22

1

00
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Le derivate dei coefficient! /), /)
,
// della se-

conda forma differenziale, si esprirnono mediante

le D stesse e i simboli di CHRISTOFFEL con for-

mole osservate da WEINGARTEN ( v. BIANCHI,
Gem. diff., pag. 123).

Dalle cose esposte in questo para^rafo risulta

clie gli studi suH elemento lineare delle superficie,

e sulle coordinate curvilinee sono affini a quelli

sulle forme differenziali quadratiche, sui parametri

differenziali, ecc. Per la bibliografia relativa a

(juesti studi rimandiamo ]&amp;gt;ercio
al Cap. IX, 4

del volume I di quest opera. Ricorderemo solo che

in tale ordine di idee sono fondamentali le me-

inorie di BELTRAMI (Giorn. di Batt., II; Ann.

di mat., I, 1867; Mem. Bologna, 1869; Math.

Ann., I).

9. LlNEE TRACCIATE SULLE SUPERB^ICIE Ll-

NEE DI CURVATURA. TANGENTI CON1UGATE. Ll

NEE GEODETICHE. LlNEE ASSINTOT1CHE.

Una linea tracciata su di una superficie si dira

linea di curvatura quando le normali alia super
ficie condotte per i punti di essa sono le tangenti

di una linea storta, cioe formano una superficie

sviluppabile.
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Le linee di curvatura formano un doppio si-

sterna ortogonale, cioe :

Per ogni punto di una superficie passano sem-

pre due -linee di curvatura fra loro ortogonali.

Spostandosi lungo una linea di curvatura deve

aversi

dx:dy:dz = dX:d Y:dZ.

L equazione differenziale delle linee di curva

tura e

(FD&quot; -GD jd v
2 + (ED&quot; G D) d u dv +

+ (ED -~FD)du2=
dove 1&amp;gt;, D ,

D&quot; hanno i valori assegnati prece-

dentemente (v. 8).

La precedente equazione pud anche scriversi

Edu + F dv, F du + G dv

+ D dv, D du + D&quot;dv

Se z=f(.vy) e 1 equazione della superficie, e

se si chiamano p, q le derivate prime di z ri-

spetto a x e y, e r, s, t le derivate seconde, la

equazione differenziale delle linee di curvatura e

[U * p
2
)s-pqr] dx*+ [(1

+p*)t
-

(1
* q

2
) r\dxdy +

Sulla sfera e sul piano ogni linea e linea di

curvatura.

Le linee di curvatura di una svi/uppabile sono

le genemtrici e le loro traiettorie ortogonali.
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Se due superficie si intersecano lungo una linea

di curvatura per entrambe, esse si tagliano sotto

angolo costante.

Viceversa, se le due superficie si tagliano sotto

angolo costante, e la loro intersezione e linea di

curvatura per una di esse lo sara anche per Valtra.

Nella rappresentazione sferica di GAUSS, il si-

sterna di linee della superficie che si conserva or-

togonale e quello delle linee di curvatura.

Si dicono superficie modanate (moulures secondo

MONGE) quelle che hanno le linee di curvatura di

un sistema in piani normali alia superficie.

Una superficie modanata e generata dal movi-

mentodi una linea piana, il cui piano rotola senza

strisdare su di una superficie sviluppabile.

Se in un punto di una superficie conduciamo le

due linee di curvatura, le tangenti ad esse in quel

punto, e la nonnale alia superficie, il piano con-

dotto per la normale e per una delle tangenti in

dicate, taglia la superficie lungo una curva che si

chiama sezione normale prindpale in quel punto.
Di qui si ha che in ogni punto di una superfi

cie esistono due sezioni normali principali che si

tagliano ad angolo retto.

I raggi di curvatura in quel punto r l r2 di que-
ste due sezioni normali principali si chiamano

raggi principali di curvatura della superficie, e

i centri di curvatura delle medesime sezioni nor

mali sono i due centri di curvatura della super-

fide in quel puuto. Se questi sono da parti oppo-
ste rispettq al punto della superficie i raggi di
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curvature priucipali sarauno naturalmente da con-

siderarsi di segni opposti.

Se le linee coordinate u, v, sono le linee di cur-

vat lira della superficie si hanno le relazioni

E G
1)=- -, D = 0, D&quot;= - -, .F=0

&amp;gt; * i\

dove r
l
r2 sono i raggi di curvatura delle sezioni

normall tangent i rispettivamente alle linee v = cost,

u cost.

I raggi principali r-^ r% sono dati dalle radici

dell equazione

(D D&quot;
- D 2

) r2 + (ED&quot; + DG-2 FD f

}r +
rh (E G - F2

)
= 0.

II raggio di curDatura di una qualunque se-

zione norniale della superficie si esprime mediante

1\ r-2 colla formola

1 cos 2 sen2

t

= -
(form, a i JbuleroJ

JK r2 TI

dove e I angolo die il piano della sezione fa col

piano di quella sezione normale principale cui

corrisponde il raggio di curvatura r%.

Con questa formola i raggi di curvatura delle

sezioni normali si esprimono seinpre mediante i

principali.

Col segueute altro teorema i raggi di curva
tura di qualunque linea tracciata su di una su

perficie si esprimono mediante quelli delle sezioni

normali.

11 raggio di curvatura di una qualunque linea

tracciata su di una supertide e eguale a quello
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della sezione normale tangente alia curva, nwlti-

plicato per II coseno (lell angolo che il piano della

sezione normale fa col piano osculatore della curva

(teorema di MEUSNIEE,).
Se y\ r% sono ambedue del medesimo segno, il

punto corrispondente della superficie si dice punto
ellittico; se r

l
= r2 il punto si dice circolare o

ombelico
,
se r-\,r2 sono di segno opposto, il punto

si dice punto iperbolico; e se uno di questi due

raggi e infinito, il punto si dice parabolico.
Nel caso del punto ellittico, la superficie, nel-

l intorno del punto, glace tutta da una medesima

parte del piano tangente; nel caso del punto iper
bolico la superficie, nell intorno del punto, giace
ora da una parte ora dall altra del piano tan

gente.

Se D D r D 2
e maggiore di zero, il punto e

ellittico ; se la stessa quantita e minore di zero,

il punto e iperbolico.

La distinzione qui fatta di punti in ellittici, pa-

rabolici, iperbolici corrisponde a quella fatta per
le superficie algebriche nel Cap. IX, 1 (p. 290-

291) ; per INDICATRICE DI DUPIN (v. Id.) pud as-

sumersi quella di equazione

situata nel piano tangente alia superficie, e per la

quale gli assi coordinati ?, f\ coincidono rispett.

colle direzioni delle tangenti alle due linee di cur-

vatura passanti per quel punto.
II quadrate di un seinidiametro p di questa el-
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lisse, inclinato dell angolo 6 all asse
-&amp;gt;i,

e dato da

1 _ cos 2 sen2 6_ .

_j_
_

p
2 r2 r!

e paragonando questa formola con quella di Ecr-

LERO si ha f
2

5; cioe: il quadrato di un semi-

diametro delV indicatrice di Dupin eguaglia il

raggio di curvatura della sezione normale con-

dotta per il diametro medesimo ; questo teorema e

di DUPIN, (Developpements de geom. Paris, 1813)

ed esso puo considerarsi come un interpretazione

geometrica della formola di EULERO; di qui e ve-

nuta la denominazione di indicatrice di Dupin.
Due diametri coniugati (v. pag. 140) nella indi

catrice di Dupin, si dicono due tangenti coniugate

alia superficie. Un doppio sistema di linee sulla

superficie si dira coniugato, se in ogni punto della

superficie, le tangenti alle due linee che vi pas-

sano sono coniugate.
Ohiamando 0,

Q
f

gli angoli delle due tangenti

coniugate, colla tinea di curvatura v, si ha la re-

lazione

Per un sistema coniugato deve essere sempre
D = 0, e se D = il sistema di linee (u, v) e

coniugato.
Nella rappresentazione sferica di Gauss (v. 8),

I angolo di due direzioni coniugate o viene con-

servato o cangiato net suo supplemental secon-

doclie il punto delta superficie iperbolico o ellittico.
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II seguente teorema puo dare anche una nuoya

definizione di tangent! coniugate:
Due tangenti ad una superficie in un punto P

sono coniugate. se tracciata per P sulla super-fide

una linea tangente ad una, di esse la sviluppabile

elrcoscritta alia superficie lungo quella linea, ha

per generatrice I altra.

11 sistema delle linee di curvatura e Vunico che

e contemporaneamente ortogonale e coniugato.

Le linee assintotiche sono quelle linee, tracciate

sulla superficie, tali che il piano osculatore della

linea in ogni punto coincide col piano tangente
alia superficie.

Le assintotiche formano un sistema dopplo\ per

ogni punto della superficie ne passano due, in ge

nerate non ortogonali. In ogni punto la tangente
ad un assintotica coincide colla propria coniugata.
Le tangenti alle due assintotiche in ogni punto

coincidono cogli assintoti dell indicatr ice di Dupin.
Per un assintotica deve essere soddisfatta la

relazione

Se si chiamano al solito con jp, q ; r, 5, t le de-

rivate prime e seconde di z rispetto ad x e y ri-

cavate dall equazione della superficie, Vequazione

differenziale delle assintotiche e

2sdxdy + td y
2 = 0.

Le assintotiche sono reali solo nei pitnti iper-

bolici della superficie, e sono immaginarie nei puntl
ellittici.
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Per una superficie sviluppabile i due sistemi di

assintotiche coincidono (colle generatrici delta

sviluppabile stessa).

If quadrato delta torsione delle assintotiche in

nil pimto e eguale alia curvatura totale della

superficie (v. 10) nel punto, presa con segno
contra rio;

= (teor. di Enneper) ;

1 r
}
r2

quindi anche:

In ogni punto delta superficie le due assinto

tiche die vi passano hanno torsioni eguali in va-

lore assoluto.

Le trasformazioni proiettive conservano i si

stemi coniugati, e le linee assintotiche; e le tra

sformazioni per raggi vettorl reciproci conservano

le linee di curvatura (DARBOUX).
Nella rappresentazione sferica di Gauss le di-

rezioni delle assintotiche vengono deviate di un

angolo retto.

Supponiamo che sulla sfera rappresentativa si

chiamino w
f

,
v

r

le liaee che sono immagini delle

linee ASSINTOTICHE su di una superficie; indicando

allora con
12

1

12

2
simboli di Christoffel

(v. 8) relativi all elemento lineare sferico si lia

Iff relazlone semplice:

12

1

12

dv ( 2
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Se nna superficie si riferisce al sistema dc/le sue

Hnee assintotiche II quadrate delVelemento lineare

prende la forma

P*(edu
2 -2fdudv f c/dv

2
)

dove p
2 -

ri r2 ed e, /*, g sono i coefficient* ddla

terza forma differenziale fondamentale (v. 8).

Per nna superficie rigata (v. Cap. XIII, 6) le

assintotiche di un sistema sono le generatrlci
stesse.

II rapporto anarmonico del 4 punti ore nna

generatrice incontra qiiattro assintotiche fisse del-

raltro sistema e costante (teor. di PAUL SERRET),

Se di una liiiea L tracciata su di uua superficie

per uu punto P, ne facciamo la proiezione orto-

^onale sul piano tangente in P, e di questa pro
iezione consideriamo la curvatura in P, questa
curvatura si chiama la curvatura geodetica o

tangenziale o di sviluppo net punto Pdella linea

tracciata sulla superficie ,
e il ceutro di cur

vatura della proiezione di L nel piano tangeute
si dice centro di curvatura geodetica ddla linen L
In P.

La curvatura yeodetica di una linea L su di

una superficie e eguale alia curvatura ordinaria

della linea piana in cui L si trasforma quando
si sviluppi in un piano la svihippabile circoscritta

alia superficie lungo la linea L; di qui il nome di

curvatura di sviluppo.
Dato sulla superficie uu sistema qualunque ?/, v,

di linee coordinate, e una linea qualunque di cui
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1 equazione e 9 (w, v)= 0, la curvatura geodetica

- di tal liuea
&amp;lt;p

ia un punto e

1 1

E G F 2

x
a

Questa formola si suol chiamare la formola di

BONNET.
II raggio di eurvatura geodetica di un paral-

lelo su di una superficie di rotazione e eguale alia

porzione di tangents al meridiano compreso fra il

punto di contatto e I asse di rotazione.

Una linea tracciata su di una superficie, e die

sulla superficie segna il
r

piu breve cammiuo che

unisce due qualuuque dei suoi punti, a distanza

sufficientemente piccola, si chiama una geodetica
(/r//a superficie.

Per una linea geodetica la normale principale
in ogni punto coincide col/a normals delta super-

fide. Questa proprieta puo assumersi come altra

definizione delle linee geodetiche.
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Le linee geodetiche sono quelle in cui la curva-

tura geodetica in opni punto e nulla.

Una geodetica e IN GENERALS individuata

quando ne sono fissati due punti, e quindi anche

quando e fissato un punto per cui deve passare e

la direzione delta sua tangente in tal punto.
La curvatura geodetica di una linea in un punto

si puo anche definire nel seguente modo (donde il

suo nome):
Si considering due punti P P infinitamente vi-

cini sulla curva e in PP f

le geodetiche tangenti;
il limite del rapporto dell angolo che queste fanno
fra loro, all arco PP r

della linea, quando P f

si

avvicina indeftnitivamente a P & la curvatura geo
detica della linea in P. In tal modo la definizione

di curvatura geodetica e la naturale estensione

della definizione di curvatura delle linee piane.

Si deve a BELTRAMI (Giorn. di Batt., II) un

teorema per la determinazione del centro di cur

vatura geodetica di una Hnea in un punto.

Disegniamo sulla superficie un sistema oo l
di

linee geodetiche g, e una linea I a tangenti co-

niugate colle g\ le tangenti alle g nei punti della

linea / geuerano una sviluppabile, con uno spigolo
di regresso s. Ad ogni punto di I corrispondera
cosl un punto di 8, considerando come corrispon-
dente ad un punto P di /, quel punto M, in cui

la generatrice della sviluppabile, passante per P
tocca lo spigolo di regresso.

11 punto M e centro di curvatura geodetica in

P della linea passante per P e perpendicolare alia

geodetica che anche m passa.
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L eqnazione differenziale de/lc liner gteodetiche

e (Gluss).

~rr~7i FTM -it.
11 v j.^i v j i

\l EG - F*d*=~ - - d u + -^dv\ +2^8 n d v )

1 8 E d F 1 dG .+
-2-^

du ~8u (lH - 2^ dv

dove e V angolo cite hi ye.odetica fa colle linee

u -=
cost., e quindi

COS 6= -
1 / i-idu . r,dv\- E- + Fy-E\ ds d s]

\IEG-F* d v
sen = -

\/ E d s

Se le linee u, v sono ortogonaU si Jia:

7dv = - d u -- - d v.

JG dv JE du

Nel caso hi cui il sistema delle linee u, v sia

ortogonale isotermo, Vequazione differenziale delle

linee geodetiche e

Per una superficie del fipo di Liouville V. 8),

in cui doe T elemento Irneare e riduclbile alia

forma

[a (u) + S
(v)} (d u

2 + d v
2
)
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Veqwzione delle geodetiche e

C du r_ C d^v

J V^(w) -
ct

*
j \/ p (v) + a

= h

dove a, b sono due costanti (V integrazione. Come
si vede dunque in tal caso Fequazione delle geo
detiche si sa immediatamente integrare.

Per le sviluppabili Vequazione differenziale delle

geodetiche si Integra con due quadrature.
In ogni punto di una geodetica tracciata su di

una superficie di rotazione *
e costante il prodotto

del raggio del parallelo per il seno dell angolo di

inclinazione sui meridiani (teorema di CLAIRAUT).
Se una linea di curvatura e geodetica, essa e

piana; e ogni linea geodetica piana e linea di

curvatura.

Gli archi intercetti sidle geodetiche da due loro

traiettorie ortogonali sono di eguale lungliezza.

Percio le traiettorie ortogonali di un sistema di

oo 1 linee geodetiche si dicono linee geodeticamente

parallele.

Si dice distanza geodetica di due punti la lun-

ghezza dell arco di geodetica che passa per essi.

Una linea, sulla superficie, i cui punti hauno la

stessa distanza geodetica da un punto fisso del la

superficie stessa, si dice un circolo geodetico.

Una linea i cui punti hanno distanze geodetiche
tali da due punti fissi, che le loro somme o le

loro differenze sieno costanti, si dice una ellisse

o un iperbole geodetica.

* Le superficie di rotazione, come abbiamo detto al 8,

sono superficie del tipo di Liouville.

PASCAL. 44
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Le superficie del tipo di Liouvllle sono quelle
sidle quali esiste un sistema ortogonale isotermo

di ellissi e iperboli geodetiche (DiNi, Ann. di mat.,

Ill, 1869).

Si dice triangolo geodetico quello formato da
tre archi di curve geodetiche.
Chiamando con GAUSS, curvatura totale di una

area superficiale il valore dell integrate doppio ;

Kd*

esteso alParea, dove K e la cosiddetta curvatura
della superficie in ciascun punto (v. 10) e d * c

1 elemento di area superficiale, si ha il teorema

(di GAUSS):
La curvatura totale di un triangolo geodetico e

eguale alVeccesso della somma dei suoi tre angoli

sopra due angoli retti. Donde (se -K cost.):

Sopra una superficie a curvatura costante I area
di ogni triangolo geodetico e proporzionale all ec*

cesso della somma dei suoi tre angoli su due an-

goli retti (v. il teor. analogo d ALBERTO GIRARD
per i triangoli sferici, pag. 90).

Questo teorejna fa generalizzato da SCHEIUNG
(Gott. Nacli., 1867).
Per la geometria dei triangoli geodetici si veg-

gano CHRISTOEEEL (Berl. Abh., 1868), WEINGAR-
TEN (Berl. Bericlt., 1882), v. MANGOLDT (Crelle,

XCIV).
Di uua linea tracciata su di una superficie si

dice torsione geodetica in un punto la torsione
della geodetica tangente ad essa in quel punto.
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La torsione geodetica di una linea coincide colla

torsione ordinaria per- tutte e sole quelle linee la

cui normale principale e inclinata di un angolo
costante sulla superficie ; in particolare per le geo-

detiche e per le assintotiche.

Chiamando 7=-, le torsion! geodetiche delle
1 u ID

liiiee coordinate ^*, t?, si ha

J_ FD- ED
TV

~~

La relazione fra la torsione geodetica -=- e la

assoluta di una linea qualunque I e

1
.

1 , ^
Ti T ds

dove w e Vangolo compreso fra la normale prin

cipale della linea I e la normale alia superficie, e

s e Varco della tinea L

Le linee di curvatura sono quelle che in ogni

punto lianno la torsione geodetica eguale a zero.

Abbiamo in altro luogo definita la linea di sirin-

gimento di una superficie rigata (v. Cap. XIII,

6); ora aggiungiamo :

Per ogni punto della linea di stringimento di

una superficie rigata e nulla la curvatura geode
tica delle traiettorie ortogonali alle generatrici.
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Sulle geodetiche dell ellissoide notiaino i se~

i^uenti teoremi :

Ogni geodetica uscente da un ombelico dell el-

lissoide passa per I ombelico diametralmente op-

posto.

Due ombelichi opposti possono riunirsi con in-

ftniti archi geodetici i quali hanno tutti la stessa

lunghezza (come nella sfera).

Congiungendo per mezzo di linee geodetiche un

punto M di un ellissoide con due ombelichi non

opposti, le direzioni delle linee di curvalura pas-
santi per M sono le biseltrici degli angoli delle

due linee geodeliche.
Per ogni linea geodetica tracciata su di un el

lissoide e cost-ante il prodotto della distanza del

centro dal piano tangente in un punto della geo

detica, per la lunghezza del diametro parallelo alia

tangente della geodetica nel medesimo punto.

La considerazione delle linee di curvatura fu

cominciata da MONGE (cit. 8); a DQPIN (De
velop, de geom. Paris, 1813) si deve la considera-

zione delle assintotiche e delle direzioni coniugate,
come anche la introduzione della indicatrice die

j)orta il suo nome.
Sulle linee di curvatura si sono succeduti poi

moltissimi lavori da vari punti di vista; BRIOSCHI

(Ann. di Tortolini, IV, 1853), RIBAUCOUB (Compt.

Rend., 1872), DARBOUX (Id., 1877, 1881), ecc.

Sulle linee di curvatura passanti per uu ombe

lico, citeremo i lavori di CAYLEY (Phil. Mag., 1863;

Quart. Journ., XF, 1870), FROST (Id., X), HOPPE
(Arch. f. J/c^/i.,LXX, 1883). Numerose sono state
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le ricerche sulle superficie aventi linee di curva-

tura plane o sferiche; SERRET (Crelle, XVIII),
BONNET (Journ. Ecfpolyt., XXXIII, 1853), Dmi
(Ann. di mat., I

;
Mem. Soc. del Quaranta, III, 1869,

ecc.), ENNEPER (Crelle, XCIV), e molti altri.

Le linee geodetiche furono considerate da GAUSS;
esse furono chiamate linee minim e da LEGENDRE,
e il nome di geodetiche fu loro dato da LIOUVILLE.
I lavori piu antichi sulle geodetiche, oltre quelli
di GAUSS, sono quelli di STEINER (Berl. Ber.,

1839), JACOBI (Crelle, XIX) che fece la determi-

nazione delle geodetiche sull ellissoide, MINDING

(Crelle, XX), LIOUVILLE (v. VAppl. de I Analyse
a la Georn. cli MONGE, Paris, 1850; ediz. curata

da LIOUVILLE), BRIOSCHI (Ann. di Tort., IV), BEL-
TRAMI (1st. Lomb., 1868), ecc. Lavori piu recenti

sono quelli di WEINGARTEN (Berl. Ber., 1882),
BRILL (Milnch. Abh., 1883), RICCI (1st. Veneto,

1893-94). Sulla storia delle geodetiche v. STAE-
CKEL (Leip. Ber., 1893). Per le geodetiche del-

1 ellissoide vedi anche il 2. volume del trattato

sulle Funz. ellitt. di HALPHEN).

10. -- CURVATURE DELLE SUPERFICIE.

APPLICABILITY DELLE SUPERFICIE.

Le espressioni
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si chiamano rispett. curvatura Male (o Integra) ell

GAUSS e curvatura media della superficie uel

punto considerate.

Si hanno le formole:

DP&quot;
- I) 2

EG-E 2

2FD r - ED&quot; -G 1)

EG - E 2

Un altra curvatura per una superficie e stata

introdotta da CASORATT ed ha per espressione

-V(- + rl ( Acia Math
-i
XIV

;
v - anche CA &quot;

2 W r2
2
/

TALAN, ibid., XV).
La curvatura K si pud esprimere con una for-

mola nella quale entrano solo i coefficienti della

prima forma differentiate :

K- 4-
2 (EG- F2

)

a K

F

Se Vequazione della superficie t data solfo la

forma
*-

e se si pone
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~~ S

si lianno le formole:

d

H=
^

a I 9 I 9\ ^+ P* f ^
Z/a curvalura K e positive* nei punti elliUici,

negativa nei punti iperbolici, zero nei punti pa-
rabolici.

La curvatura K di una superficie rigata e seni-

pre negativa o zero.

Se lungo una generatrice essa non c zero, e

massima in valore assoluto nei punto centrale

(v. Cap. XIII, 6) e va diminuendo allontanan-

dosi da questo sulla generatrice stessa.

Una superficie a curvatura K eguale a zero in

tutti i punti, e una sviluppabile e reciprocamente.
La curvatura K di Gauss si pud esprimere me-

diante le curvature geodetiche ,

- delle due //-

$11 ?1)

nee coordinate, colla formola (di LIOUVILLE, J.

de Liouville, XVI)

K==
I i ^ d {C[ d ^ K

\/ KG - F 2 [dudv ~dn p d v p

essendo & Vangolo formato dalle due llnee coor

dinate.

La curvatura totale di una superficie si ptio an-

cbe definire come I inversa del limite del rapporto
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delV area infinitesima superficiale alVarea sferica

corrispondente nella rappresentazione sferica della

superfide.

Se fra i punti di due superficie si puo stabilire

una corrispondenza tale che gli element! linear!

corrispondenti risultino eguali, le due superficie

si dicono applicabili I una sull altra.

Se due superficie sono applicabili Tuna sull al

tra, colla flessione si puo distendere una di esse

(o una porzione di una di esse) senza rotture e

senza duplicature, sull altra.

La curvatura totale di una superficie, in cia-

scun punto non cangia, per qualsiasi flessione

della superficie stessa; ovvero, cio che e lo stesso,

due superficie applicabili lianno eguali curvature

totali nei punti corrispondenti. Percio si suol dire

che la curvatura K e un invariants di flessione.

Flettendo la superficie, non muta la curvatura

geodetica di una qualunque linea tracciata sulla

superficie, e quindi, in particolare, le geodetic!te

della superficie si mutano nelle geodeticlie della

superficie trasformata.
La eguaglianza della curvatura totale delle due

superficie in ciascuna coppia di punti corrispon

denti, non e sufficiente perclie le due superficie
sieno applicabili; esso diventa solo sufficiente se in

ciascim punto delle due superficie la curvatura e

costante, cioe :

Due superficie colla medesima curvatura totale

COSTANTE sono sempre applicabili in infiniti modi
Vuna sull altra

, quindi :

Una superficie sviluppabile (curvatura eguale a
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zero) e sempre applicable sul piano, e una super-

fide a curvatura costftnte positiva e sempre appli
cable su di una sfera.

Ogni superficie a curvatura costante ammette &amp;lt;x&amp;gt;

3

fiessioni in se stessa.

Ogni superficie che ammette &amp;lt;x&amp;gt; flessioni conti

nue in se stessa e applicabile su di una superficie

di rotazione.

Si dicono elicoidi le superficie generate da una
linea piana o storta la quale roti intorno ad un

asse, che a sua volta strisci contemporaneamente
su se stesso, in modo che sia costante il rapporto
delle due velocita (di rotazione e di traslazione).

Ogni elicoide e sempre applicabile su di una

superficie, di rotazione; le eliche si distendono sui

parallels (teor. di Bonn).
Se di una superficie flessibile si mantiene fissa

una curva, la superficie non si puo deformare al-

menoclie quella curva non sia un assintotica.

E posslbile in due modi diversi, deformare una

superficie in modo cite una sua curva C assuma
una forma arbitraria r, purche la prima curva

tura di T sia in ogni punto maggiore del-la cur

vatura geodetica di C nel punto corrispondente.
Si pud deformare in infiniti modi una super

ficie in modo che una sua linea qualunque dl-

venti linea di curvatura della superficie deformata.
1} impossibile deformare una superficie S in

modo die le assintoticlie diventino le assintoticlie

anche della superficie deformata, almenoche S non
sia una rigata, e le assintoticlie che si conside-

rano non sieno le sue generatrici rettilinee (v. 9).

Se due superficie rigate, che non risultano per



698 XVI, 10. - - Flessionc delle rlgate.

deformazione da una stessa superficie di 2. grado,
sono applicqbili I una sull altra, le generatrici del-

Vtma debbono distendersi, dopo la deformazione,
su quelle delValtra (teor. di BONNET).

Si chiama cono direttore di una superficie ri-

gata il cono formato dalle rette condotte da un

punto e parallele rispett. alle generatrici della su

perficie stessa.

Ogni superficie rigata si pub sempre deformare
in modo che il cono direttore acguisti una forma
arbitraria.

Ogni superficie rigata pub fiettersi in modo che

una linea tracciata ad arbitrio su essa diventi li-

nea assintotica.

Deformando la superficie rigata si pub sempre

fare die una sua geodetica si trasformi in una
retta.

E possibile in oo 1 modi deformare una rigata
in modo che una qualunque sua curva diventi

piana.
Le uniclie superficie rigate applicabili sopra su

perfide di rotazione sono le deformate dell elicoide

rigata ad area minima *
(v. piu sotto) e dell i-

perboloide di rotazione.

Della curvatura delle superficie si erano gia oc-

cupati EULEBO e MEUSNIER; ma GAUSS risolvette

il problema nel VIII delle citate Disquisitiones
ecc. A GAUSS si deve anche la scoperta che la

curvatura K non muta per flessione della super-

* Questo elicoicle puo essere generate da una retta che

roti uniformemente intorno ad un asse ad essa perpendico-

lare, mentre questo asse striscia uniformemente su se stesso.
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ficie. SulP applicability delle superficie, fra i primi
lavori importanti sono da notarsi quelli di MIN
DING (Crelle, XIX),. BOUR (Kcole polyt., LIX, 1861),

BONNET (Id., LXI, LXII), CODAZZI (Mem. pres.

Paris, XXVII), ecc.

Altri lavori furono quelli di WEINGARTEN

(Crelle, LIX, C), RIBAUCOUR (Compt. Rend, LXX),
DINI (Giorn. di Baft., II), ecc.

Per la flessione delle superficie rigate uno dei

primi lavori e qtiello di MINDING (Crelle, XVIII);
e poi fondameutale il lavoro di BELTRAMI (Ann.
di mat., VII, 1865).

Recenti lavori di WEINGARTEN sulla teoria del-

l applicability delle superficie, fondata su di un

metodo nuovo, sono quelli nei Compt. Rend., OXII,

pag. 607, 706, e Ada math., XX; un esposizione
del nuovo metodo di WEINGARTEN si trova iu

DARBOUX, IV, pag. 308.

11. SUPERFICIE A CURVATURA TOTALS COSTANTE.

SUPERFICIE PSEUDOSFERICHE.

Una superficie a curvatura costante negativa

AT= -__-- si suol chiamare una superficie pseu-
.K

dosferica di raygio R. Si chiama oriciclo uua curva

di una superficie pseudosferica, e che abbia la cur

vatura geodetica costante, eguale a .

K
L elemento lineare di ogni superficie a curvatura
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costante positive* AT -

sipubridurrealla forma

d s
2= d u 2 + cos 2 --- dv 2

.

Uelemento lineare di ogni superficie a curva-

tura costante negativa K = -
, si pub ridurre

a ciasciyia delle seguenti tre forme :

u
ds2=d u 2 + cosh2 - ~ d v 2

(tipo IperboUco)
j-i/

2n

d s
9 = d tt

2 + e
R d v 2

(tipo parabolico)
ni

ds2= d u? + R 2 senh2 ~~ d v 2
(tipo cllittico).

Per la prima forma, le liuee coordinate sono le

geodetiche ortogonali- (v
~

cost.) ad una geodetica
fissata L, e le loro traiettorie ortogonali (u cost.)*

Per la seconda forma, le linee v cost, sono le

geodetiche ortogonali di una linea L avente la

curvatura geodetica costante --
(oricicli) e le li-

H
nee u = cost, sono le loro traiettorie ortogonali.
Per la terza forma, lo linee v = cost, sono le

geodetiche uscenti da im punto, e le linee u cost.

sono le loro traiettorie ortogonali.

* Un B I mile sistema di coordinate si assume anche per
ridurre 1 elemento lineare delle superficie a curvatura co

stante poxitiwi, alia forma snperiormente indicata.
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L elemento lineare di ogni superficie a curva

tura costaute positiva, ed eguale ad 1, riferita

alte sue linee di curvatura, pub porsi sotto la

forma

d s
2= senh2

03 d u2
i cosh2 03 d v2

dove 03 soddisfa la relazione

d2 03 d 2 03

2 ^ i
==s se :o c (

L elemento lineare d ogni superficie pseudosfe-

rieci, di raggio 1, riferita alle sue linee di curva

tura pub porsi sotto la forma

d s
2= cos 2

03 d u 2
-1 sen2

03 d v\

dove w e dato da

a
2 03- = sen 03 cos 03.

Data una superficie a curvatura costante, esiste

sti essa sempre un sistema di coordinate, in modo

cite le geodeticlie si esprimono con equazioni LI-

NEABI fra le coordinate, e viceversa, una super

ficie e a curvatura costante se su essa le geodeti

clie possono rappresentarsi con equazioni lineari

(teor. di BELTKAMI). Questo teorema si estende

agli spazi superior!.

Consideriamo ora le superficie pseudosferiche di

rotazione. II loro elemento lineare riferito ai me-

ridiani e ai parallel! e

*\ dv 2
.
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Secondoche c, c
,
sono dello stesso segno, una

di esse zero, o infine di segno contrario, si hanno
tre tipi di Superficie pseudosferiche di rotazione.

Quest! tre tipi prendono il nome da quello della

forma che assume I elemento lineare riferito ai

meridian! e parallel! scelti come linee coordinate.

1. Tipo iperbolico. Le costanti c, c
f

sono dello

stesso segno : V elemento lineare riferito ai men-
diani e paralleli e dato da

Tale superftcie e generata dalla curva

& x cosh
, y= I W 1

-

-jp
senh2 d u

che rota intorno Vasse di y.

2. Tipo parabolico. Una delle costanti c, c e

zero. Uelemento lineare riferito ai meridiani e

paralleli e dato da

Tale superftcie e generata dalla curva (trat-

trice)

I
+ 2^

che rota intorno Vasse y.

Questa curva gode della proprieta che la por-
zione della sua tangente intercetta fra II punto di

contatto e Vasse y (che c un assintoto) e costante

(eguale ad E) (v. Cap. XVII).
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La superficie di questo tipo si dice pseudosfera.
3. Tipo ellittico.&amp;gt; -Le due costanti c, c

r

sono di

segno coutrario. L elemento lineare riferito ai me-

ridiani e ai paralleli e dato da

H

Tale superficie e generata dalla curva

x= X senh
-|-, //

- W 1
-
p2

cosha^
_n, j f 4V j-V

eke rota intorno Vasse y.

Le assintotiche di una superficie pseudosferica

hanno in ogni punto la torsione costante (EN-

NEPER).
In ogm quadrilatero curvilineo compreso fra

quattro assintotiche di una superficie pseudosfe*

rica, gli angoli opposri sono eguali (DiNi).

Fra le superficie pseudosferiche sono notevoli

quelle di DINI (Compt. Rend., 1865) e quelle di

ENNEPER (Gott. Nach., 1868) di cui e caso parti-

colare la superficie studiata da BIANCHI (Diss.

Pisa, 1879; Math. Ann., XVI).
Pra le superficie a curvatura costante positiva

sono notevoli quelle anche di ENNEPER di cui 6

caso particolare quella di KUEN (Munch, Beriehle,

1884).

Tutte queste superficie a curvatura costante ne-

gativa o positiva, hanno la proprieta comune di

possedere un sistema di linee di curvature plane.

Le coordinate di rui punto delle superficie di
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ENNEPER si esprimono per funzioni ellittiche di

due parametri; invece per le altre superficie so-

praindicate bastano le funzioni circolari.

La superficie pseudosferica di Dini e generata
da una trattrice che si muove con movimento eli-

coidale intorno al proprio assintoto (v. sopra).
Essa e dunque un elicoide.

Un sistema delle sue linee di curvatura e for-
mato dai meridiani (tratlrici) ; V altro sistema e

formato di curve descritte su sfere aventi il cen-

tro sulVasse; queste ultime sfere tagliano ortogo-
nalmente I elicoide.

Data una superficie pseudosferica di raggio R,
se su di essa si considera un sistema di geodetiche

parallele, e su ogni tangente di queste si stacca

un segmento lungo quanto R a cominciare dal

punto di contatto, il luogo dei punti estremi di

tutti questi segmenti e una nuova superficie pseu

dosferica col medesimo raggio. La data e la nuova

superficie formano le due falde dell evoluta di

una medesima superficie le cui normali sono le

sopradescritte tangenti (BiANCHi).
Coil questo teorema, da una superficie pseudo

sferica se ne possono ricavare infinite altre; la tra-

sformazione racchiusa dal precedente teorema si

suol chiamare trasformazione complementare (BiAN-

OHI) ;
essa e un caso particolare di una trasforma

zione piu generate che si chiama trasformazione di

BAECKLUND (Lunds Univ. Arsskrift, XIX, 1883;
Math. Ann. IX, XIX).
Se si applica la precedente trasformazione ad

una pseudosfera (superficie di rotazione generata
da una trattrice) si ha la superficie considerata da
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BIANCHI e che (come abbiamo detto) e caso par-
ticolare di altre considerate da ENNEPER, aventi

la proprieta di possedere nn sistema di linee di

curvatura piane, come Velicoide del DINI.

Le coordinate di un punto della superficie in

discorso si esprimono in funzione di due para-
metri u, v, colle formole

sen u
x = X it -

9
--

(cos v + v sen v)
1 + v* senj u

sen u
y = 2R r-7 ^

-
(sen v + v cos v)

I + v* sen^ u

( 1
z R log tg u + r T

- - -

[
.

f 2 1 f ^2 sen2 w )

Essa ha una curva doppia.
Modelli in gesso di questa superficie, come an-

che dell elicoide di DINI, si trovano nella raccolta

edita da L. BRILL a Darmstadt
;
essi sono anche

posseduti dalPIstituto matematico deirUniversita

di Pavia. Nella stessa raccolta sono compresi an

che modelli delle superficie a curvatura costante

positiva di ENNEPER e KUEN (sopranotate).

Si puo stabilire una trigonometric* pseudosfe-
rica come si stabilisce la trigonometria sferica, con-

siderando all uopo archi di geodetichc, in luogo
di circoli massimi.

In geuerale si puo dire:

Le formole trigonometriche relative ad un Irian-

golo geodetico pseudosferico si deducono da queUe
della trigonometria sferica ordinaria, eangiandori

PASCAL. 45
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E (raggio delict sfera) in E\l 1. Questa osser-

yazione fu fatta per la prima volta da MINDING

(Crelle, XIX, XX}.
Inoltre :

I teoremi della geometria -non eudidea trovano

nn effettiva interpretazione sidle superficie pseudo-

sferiche. Vedi su cio BELTRAMI (Saggio ecc. Giorn.

di Bait., VI, 1868).

Sulle superficie a curvatura costante, oltre i la-

vori gia citati, ricorderemo ancora i lavori di BEL-
TKAMI (Ann. di mat., VII), DINI (Giorn. di Batt.,

Ill), BIANCHI (Math. Ann., XVI; Giorn. di Bait.,

XX; Bend. Lincei, 1892, 1899), HAZZIDAKIS (Crelle,

LXXXVIII), WEINGARTEN (Crelle, XCIV, XCV),
DARBOUX (Compt. Bend.^1883] Ann. tic. norm.,

1890), GUICHARD (Ann. EC. norm., 1890), ecc. Un
lavoro recentissimo sulla teoria delle superficie a

curvatura costante, dal punto di vista di un me-
todo nuovo di WEINGARTEN per la teoria dell ap-

plicabilita (v. citazione al 10), e quello di BIAN
CHI (Ann. di mat., serie 3.

a
, II).

Per le trasformazioni delle superficie a curva

tura costante positiva, oltre il lavoro di HAZ
ZIDAKIS (cit.) vedi le recenti note di BIANCHI

(Rend. Lincei, 1899).
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12. SUPERFICIE A CtTRVATURA

MEDIA COSTANTE. SlJPERFICIE MINIME.

Le due superficie parallele ad nna snperfitie S

a curvatura costante positiva K= e distanti

da essa della quantita R, sono a curvatura me

dia costante I/ -~. (BONNET.)
JAi

Reciprocamente ogni superficie a curvatura me

dia costante ne ha una parallela, alia di-

stanza R c a curvatura assoluta costante --

R*
Considerando come corrispondenti i punti delle

tre superficie situati sulla medesima normale, la

rappresentazione delle due superficie a curvatura

media costante V una sull altra e conforme; e la

rappresentazione di una di queste su S d tale die

a due direzioni ortogonali su essa corrispondono

sempre su S due direzioni coniugate (v. CHINI,
Giorn. di Batt., XXVII, 1889).

Uelemento lineare di ogni superficie a curva

tura media costante -

, riferita alle sue linee
Li

di curvatura w, v, assume la forma
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dove & soddisfa alia relazione

3 2
/)
2

-
s -+|-i

=
d u d v 2

Quindi :

Le linee di curvatura di ogni super/trie a cur

vatura media costante formano un sisterna iso-

termo.

Ogni superficie a curvatura media costante pub
deformarsi serbando la stessa curvatura media,
in guisa die le nuove linee di curvatura sieno le

traiettorie sotto angolo costante ddle antiche

(BONNET).
Le superficie di rotazione a curvatura media co

stante si ottengono, secondo il teorema di BONNET,
da una deformata di rotazione della sfera di rag-

gio E, tagliando sulle normali da una parte e dal-

1 altra delle lunghezze eguali ad R.

Si hanno in tal maniera due tipi di superficie
di rotazione a curvatura media costante, e sono

rispettivarnente FONDULOIDE e il NODOIDE.
Per definire la curva meridiana di tali super

ficie serve il seguente elegante teorema di DE-
LAUNAY :

Le curve meridiane dell onduloide e del nodoide

sono le curve descritte nel piano, dal fuoco di un
ellisse o di un iperbole die rotola senza strisciare

su di una retta (die e poi I asse di rotazione)
Facendo invece rotare la curva descritta nel

piarw dal fuoco di una parabola die rotola senza

strisciare su di una retta, intorno a questa retta

medesima, la superficie di rotazione die si genera
e a curvatura media andie costante, ma zero. Essa
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e il CATENOIDE ^(che e percio una superficie ad
area minima, v. piu

(
sotto).

Si dicono superficie ad area minima o elassoidi

quelle che fra tutte le superficie terminate al me-
desimo contorno, e infinitamente poco diverse da

esse, raechiudono la minima area.

Indicando con p, q, r, s, t le derivate parziali

oz dz

_
x xy ~dy 2

ricavate daWequazione z = f(xy) della superfie ic,

Vequazione a derivate parziali delle superficie ad
area minima e

ovvero:

(1 + q
2
) r 2 p q s 4- (1 + p

2
,
t= 0.

Nelle superficie ad area minima i raygi prin-

cipali di curvatura sono in ogni punto eguali e

di segno contrario, ovvero la CURVATUJRA MEDIA
H E ZERO. Viceversa ogni superficie a CUHVATURA
MEDIA ZERO, e ad area minima.

La rappresentazione sferica per una superficie
minima e una rappresentazione C(mjfonwe(BoNNBT).

IJunica superficie reale sviluppabile ad area mi
nima e il pia.no.

Su di una superficie minima le assintotiche for-
mano un doppio sistema ortogonale, e le linee di

curvatura un doppio sistema ortogonale isotermo.
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Le coordinate di un punto di una superficie ad
area minima sono date dalle formole (di WEIER-

STKASS)

x = parte reale di (1
t 2

) F(t] d T

x

z =

F(t) e una qualunqne funzione delta varia-

bile complessa T; ad ogni F corrisponde una de-

terminata superficie minima, e viceversa.

Indicando con T
T , F\ (T^ le variabili complesse

coniugate rispett. delle variabili T
5
^ T

(T), relemento
lineare delta superficie ad area minima e dato da

d S
2 _

(i + t Tl )2 F ft FI (TI) d T d TI

e il raggio principale positivo di curvatiira da

r^yd + TTOV^MXC^-

Le formole di Weierstrass possono porsi ancora
sotto la forma :

= parte reale di
{
1 T 2

) cp&quot; (T) i- 2 T
cp

f

(T)
- 2 9 (*) j

=
, , (

* a + ^ 8
) f W - 2 1 T

cp

f

(T)
- 2

&amp;gt; (

(T) e a sua volta una funzione arbitraria.

Tutte le superficie minime algebriche si otten-

gono da queste formole ponendo per cp (T) una fun-
zione algebrica di T,
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Se due superficie minime sono applicabili Vuna
sull altra, la funzione F corrispondente all una

superficie, deve essere eguale alia funzione F re-

lativa all altra, moltiplicata per I esponenziale e ic
\

dove a e una costante arbitraria reale. Cosl si ot-

tengono le deformazioni piu generali di una su

perficie ad area minima per le quali si conservano

ad area minima.

Due superficie minime che cosi si ottengono si

dicono associate.

Ponendo &amp;lt;* = -- le due superficie minime si di-
ft

cono coniugate in applicabilita (BONNET).
Le superficie ad area minima applicabili sopra

superficie di rotazione, e quindi in infiniti modi
su se stesse, si ottengono dalle formole di AVEIEK-

STRASS ponendo

F(^) = C T*

dove k e costante reale, e C costante qualunque.
Per k 2 si hanno superficie elicoidi.

L unica superficie rigata ad area minima e I eli-

coide di equazione:

i/

z m arc tg . (Elicoide rigata ad area minima;
oc

teor. di CATALAN.)

La superficie di equazione

z
\J x

2 + y
2 = m cosh -

(catenoide o alisseide)

e una superficie ad area minima;
*

essa e quella

* Per la costruziono della curva inericliana del catenoide

yedi piu sopra, pag. 708.
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superficial di rotazione su cui e applicable I eli-

coide rigata del teor. precedente; essa e Vunica su

perficie di rotazione ad area minima.

Ponendo nelle formole di WEIERSTRASS

si ha una superficie minima algebrica, che si chia-

ma la superficie minima di HENNEBERG
;

essa e

una superficie ad una faccia sola (Y. Cap. XVIII) ;

e della 5.
a classe e del 15. ordine.

In generale ponendo per F(t) una funzione tale

che indicando con ^ (
T
) ^a funzione che da essa

si ottiene mutando tutti i coefficient! nei loro con-

iugati, si abbia

le superficie che si ottengono sono ad una faccia
sola.

Ponendo

si ha la superficie di cui le coordinate di un punto
sono:

X= 3 a + 3 a 6 2 a3 T a + i p

Questa superficie minima si chiama la superficie
di Enneper.
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Essa e del 9. ordine ; le sue linee di curvatiira

sono cubiche plane di genere zero, e le sue linee

assintotiche

a p = cost, a + 6= cost.

sono cubiche gobbe.
La superficie di Enneper e applicabile su di una

superfide di rotazione.

Essa e Vinviluppo del piani perpendicolari nel

punto medio alle congiungenti i punti di due pa-
rabole aventi il medesimo fuoco (DARBOUX).

Tutte le associate (v. pag. 711) della superficie
di Enneper, hanno la medesima forma di essa.

Ponendo

F (T) =
\l 1 ~ 14 T 4 --i- T 8

si ha la cosiddetta superficie minima di Schivarz,
terminata dal quadrilatero storto formato colle due

coppie di spigoli opposti di un tetraedro regolare.

Questa superficie risolve per un caso speciale il

cosiddetto problema di PLATEAU, cioe il pro-
blema: dato un contorno chiuso costruire una su-

perficie minima terminata in quel contorno e priva
aH interno di punti singolari.

Sperimentalmente il PLATEAU risolvette il pro
blema immergendo un filo di metallo foggiato
come il contorno assegnato, in un liquido speciale

leggermente vischioso, composto p. es. di glicerina ;

la lamina sottilissima di liquido che resta attac-

cata al contorno, si foggia, per i principi di mec-

canica, precisamente come una superficie ad area

minima,
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Fra le superficie minime noteremo infine quclla
cosiddetta di traslazione di SCHEJRK la quale si

ottiene cercando le soluzioni della forma

^
&amp;lt;F (#) + &amp;lt;p (y)

della equazione differenziale delle superficie mi
nime. Essa ha per equazione :

(Crelle, XIII,
log cos (a x) log cos (a y)

1835).

Se una superficie minima ha le linee di curva-

tura di un sistema, piane, anche quelle dell altro

sistema saranno piane.

Ogni retta giacente sopra una superficie minima
e asse di simmetria per la superficie.

Se un piano taglia ortogonalmente in ciascuno

dei punti d 7

intersezione, una superficie minima,
esso e piano di simmetria per la superficie.

Affinche una superficie sia applicabile su di

una superficie ad area minima, e necessario-e suf-

ficiente che la forma differenziale che ne rappre-

senta Velements lineare, moltiplicata per \/ K
dove K e la curvatura totale, sia zero (Ricci).

Se si esclude un caso molto particolare trattato

da EULERO (Methodus inveniendi, ecc., 1744) fu

LAGBANGE (Misc. Taur^ II) che tratto per il

primo delle superficie miuime come applicazione
del calcolo delle variazioni.

L equazione differenziale delle superficie minime
fu iudi studiata da MEUSNIEE, MONGE, LEGENDEE,



XVI, 13. -- Superfide evolute. 715

Altri lavori fra i piii notevoli furono quelli di

POISSON (Crelle, VIII), SCHERK (cit.), STEINER

(Berl. Berich., 1840) che trovo un teorema sulle

superficie parallele alle superficie minime, BON
NET (Compt. Rend., 1853), ENNEPER (Zeitschr. fur
Math., IX, 1864), WEIERSTKASS (Berl. Bench.,
1866), RIEMANN (Gott. Abhand., XIIT, 1867), BEL-
TRAMI (Mem. Bologna, 1868), SCHWAnz (Berlin.

Berich., 1872; Crelle, LXXX; Opere, I), LIE

(Math. Ann., XTV), ecc.

Per altre iudicazioni storiehe e per una tratta-

zione completa dell* argomento rimandiamo all o-

pera del DARBOUX (Th. des surfaces, ecc., I); un
riassunto storico si trova anche nella citata Me-
moria di BELTEAMI.

Nella collezione di modelli editi da L. BRILL
si trovano molti modelli in gesso di superficie mi

nime; alcuni di essi sono anche posseduti dall I-

stituto matematico di Pavia.

Delle superficie a curvatura media costante trat-

tarono specialmente DELAUNAY (Crelle, VI), STURM
(Ibid.), JELLET (/#., XVIII), DINI (Ann* di mat.,

VII), ecc.

13. -- SUPERFICIE EVOLUTE.

II luogo dei due centri di curvatura principal!

nei punti di una superficie (v. 9) si dice super

ficie evoluta della data, la quale dicesi evolvente.

Si dice poi evoluta media quella inviluppata dai
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piani perpendicolari alle normali alia superficie

nei punti mdi del segmento limitato dai due cen-

tri di curvatura (RIBAUCOUR).
Ciascuna delle due falde deU evoluta puo anche

considerarsi come il luogo dello spigolo di regresso
della sviluppabile formata dalle normali alia su

perficie lungo i punti di una linea di curvatura di

ciascuno dei due sistemi.

Tali spigoli di regresso sono linee geodetiche

per la superficie evoluta.

Sulla superficie evoluta le linee corrispondenti
alle linee di curvatura della data formano un si-

sterna coniugato (v. 9).

Per una superficie tale che esista una relazione

fra i suoi raggi principali di curvatura, le linee

assintotiche sulle due falde deWevoluta si corri

spondono e reciprocamente.
Per tali superficie

*
il prodotto delle curvature

totali nei punti corrispondenti delle due falde del-

Vevoluta e -

^, dove )\ r% sono i due raggi
(ri

r9)
di curvatura della superficie data, in ciascun

punto (HALPHEN).
In particolare: per le superficie a curvatura K

costante e per esse soltanto le assintotiche sulle due

falde deWevoluta non solo si corrispondono fra
loro, ma corrispondono alle assintotiche della su

perficie.

Per le due falde deWevoluta delle superficie i

cui raggi di curvatura sono legati dalla relazione

* Alcuni le eogliono chiamare suporficie W (v. pag. 717(
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r
\
~~ r2

tura si corrispondono..
Ciascuna falda dell evoluta di una superficie di

cut i raggi di curvalura sono legati da una re

lazione, e applicable su di una superficie di ro-

tazione; e viceversa, salvo le superficie rigate luogo
delle normali principal} alle curve a torsione co-

stante (applicabili sul catenoide), ogni altra su

perficie applicabile su di una superficie di rota-

zione, pub considerarsi come una falda delVevo-

luta di una superficie di cui i raggi di curvatura

sono legati da una relazione (teorema di WEIN-

GARTEN).
Ciascuna falda dell

7

evoluta di una superficie

pseudosferica e applicabile sul catenoide.

Sono state studiate da APPELL le superficie in

cui Fevoluta media si riduce ad un punto (Americ.

J., X) e da GOUKSAT (Ibid.) quelle i cui raggi di

curvatura soddisfanno a

essendo u. una costante e o la distanza dell origine

dal piano tangente.
L evoluta media di una superficie di Goursat e

ancora una superficie di Goursat.

Delle superficie i cui raggi principal!* di curva

tura sono legati da una relazione si occuparono
WEINGAETEN (Crelle, LXII, GUI), per cui (come
abbiamo notato) quelle superficie furono da alcuni

chiamate superficie TF; iadi HALPHEN (Bull. Soc.

math., IV), LIE (Bull, des sciences math., IY),

BELTBAMI (Ann. di mat., VII), DINI (Id., Id.), ecc.
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II LIPSCHITZ (Ada, X; Compt. Rend., 1887)
e LILIENTHAL (Ada, XI) trattarono ii caso in cui

e costante la differenza dei due raggi di curva-

tura principal!.

Le superficie canali entrano come caso parti-

colare fra le superficie TF, come quelle in cui e

costante uno dei raggi di curvatura. Evidente-

mente altri casi particolari sono le superficie mi
nime, e le superficie a curvatura (assoluta o me
dia) costante.

14. SISTEMI TBIPLI DI SUPERFICIE

ORTOGONALI.

Supponiamo assegnati tre sistemi ciascuno di so 1

superficie, e tali che per ogni punto di una certa

regione dello spazio passi una sola superficie di

ciascuno dei tre sistemi. Facendo corrispondere
uuivocamente ciascnna superficie di ciascuno dei

tre sistemi ai valori di tre parametri pb p2 , p3 ,

questi possono intendersi come coordinate curvi-

linee del punto dello spazio. I tre sistemi di

superficie formano cio che si chiama un sistema

triplo di superficie.

Se #?, ?/, z sono le coordinate cartesiane dei

punti dello spazio e

Pi
=
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sono le equazioni delle tre superficie, risolute ri-

spetto ai parametri p^..
le x, y, z possono intendersi

espresse mediante le p, e una relazione fra le p

corrisponde all equazione di una superficie in coor

dinate curvilinee p.

II quadrato della distanza fra due punti infi-

nitamente vicini &amp;lt;dello spazio espresso in coordi

nate curvilinee, sara dato dalla formola

2 7/ 12 d pi d p2 + 2 A13 d px d p3 + 2 /? 23 d p2 c? p3

intendendo col simbolo ^ c/^ s^ debba fare la

somma del tre termini che si ottengono mutando
x rispett. in y e in z.

Tale distanza si dice Yelemento lineare dello

spazio.

Se hiz
= /J23

== 7* 13
=

0, allora ciascuna delle su

perficie di un sistema e ortogonale a ciascuna de~

gli altri duesistemi; e reciprocamente; in tal caso

il sistema triplo si dice sistema triplo ortogonale.

Per i sistemi tripli ortogonali e fondamentale

il teorema di DUPIN:
In ogni sistema triplo ortogonale la linea di in*

tersezione di due superficie di diverse sistema e

linca di curvatura per ambedue.

Inoltre, piu completamente :
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La condizione necessaria e sufficiente perche a

due sistemi di superficie ortogonali fra loro, possa
associarsene un terzo ortogonale con ambedue, e

che i due primi si incontrino lungo linee di cur

vatura (DAKBOUX, Ann. EC. norm., 1866).

Ogni sistema oo 1 di sfere o piani appartiene a

infiniti sistemi tripli ortogonali.

Ogni sistema di superficie parallele appartiene
ad un sistema triplo ortogonale ; le superficie degli
altri due sistemi sono le sviluppabili luogo delle

normali lungo le linee di curvatura delle prime
superficie.

Per un sistema triplo ortogonale, le H come

funzioni delle p, soddisfanno alle sei equazioni

differenziali, dette di LAME:

8 py 8 fa -Hk d py 8 p& Hj 8 fa 8 py

J_ 8Hi_\
Hk d?k)

i ^7 -^H ~gn r -

Queste condizioni cui devono soddisfare le H,
sono necessarie e sufficient perche si abbia un si

stema triplo ortogonale ; se esse sono soddisfatte,

esiste uno e uno solo sistema triplo ortogonale che

vi corrisponde.
Con una trasformazione dello spazio, per raggi

vettori reciproci, un sistema triplo ortogonale, si

trasforma in un altro anche triplo ortogonale*
Uno dei piu semplici e maggiormente studiati

sistemi tripli ortogonali e quello del sistema di

guadriche confocali.
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Esso e formato dalle tre superfide (a
2

&amp;gt;b

2
&amp;gt;

&amp;lt;r)

j-2 y2 r -. ~2

cZi cw/ Za prima e un ellissoide, la seconda e un

iperboloide ad una falda, e la terza e un iperbo-
loide a due falde (v. anche pag\ 188-189).
Le coordinate corrispondenti a tal sistema tri-

plo ortogonalo si sogliono chiamare coordinate el-

littiche (LAME).
L elemento lineare in coordinate ellittiche e dato

dalla relazione

4-
(P2 Ps) (P2

-
Pi) , , ,

r
(a

2 + p2)(6
2 + p2)(c

2 + p2r
(P3
~

Pi) (P3 Pi) 7 , 2
1

La teoria delle coordinate curvilinee nello spa-
zio fu introdotta, prima pel caso speciale delle

coordinate ellittiche, da LAME (Mem. pres., V,
1833

; Crelle, II), e indi dal medesimo Autore per
il caso general delle coordinate ortogonali (Crelle,

V, XVI; Legons sur les coordonnees curvilignes,

Paris, 1859).

PASCAL. 46
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Altri lavori furono quelli di AOUST (Crelle,

LVIII, Ann. di mat., l.
a

s., VI; 2.
a

s., II, III,

V), BRIOSCHI (Id., 2.
a

s., I), CODAZZI (Id., l.
a

s.,

VIII, 2.
a

s., I, II, IV, V), DARBOUX (Ann. EC.

norm., 1866, 1878), ROBERTS (Crelle, LXII), ecc.

Layori piu recenti sono quelli di BIANCHI (Giorn.
di Batt., XXI, XXII; Ann. di mat., 2* s., XIII,

XIV, XVIII, XIX, Bend. Lincei, 1885, 1886, 1890;
Mem. Lincei, 1887, ecc.). In questi lavori sono

denominati sistemi tripli di WEINGARTEN quei si-

stemi ortogonali (la cui esistenza fu riconosciuta

per la prima volta da WEINGARTEN) contenenti

un sistema di superficie pseudosferiche (o anche

a curvatura costante positiva) tutte col medesimo

raggio.

Una classe importaute di tali sistemi fu cono-

sciuta, sin dal 1870, da RIBAUCOUR (Compt. Send.,

LXX). II teorema fondamentale di WEINGARTEN
relative a tali sistemi si trova per la prima volta

riportato in una Nota di BIANCHI (Rend. Lincei,

25 febbr. 1885, 15 marzo 1885).

Un libro recente di DARBOUX (Legons sur les

sist&mes orthog., ecc. Paris, 1898) e dedicate com-

pletamente alia teoria dei sistemi tripli e delle

coordinate curvilinee nello spazio.

15. - CONaRUENZE DI RETTE.

Abbiamp gia definito in altro luogo (v. Capi-
tolo XIVj le congruenze di rette nello spazio,

(dette anche sistemi di raggi) cioe gli assiemi di

&amp;lt;x&amp;gt;

2 rette (raggi, Strahlen) dello spazio.
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Oltre che dal punto di vista di Geometria della

retta, tale teoria, la quale ta intimi legami colla

teoria delle superficie, e stata profondamente stu-

diata dal punto di vista della Geometria infini-

tesimale, immaginando che la congruenza sia qua-

lunque (sia o no algebrica).

Immaginiamo segata la congruenza con una su

perficie, e consideriamo come punto di partenza
su di un raggio della congruenza, uno dei punti
in cui quel raggio incontra la superficie.

Sieno ooyz le coordinate di tal punto e X, F,

Z, i coseni di direzione del raggio.

Scegliendo un sistema di coordinate curvilinee

M, v sulla superficie, porremo :

*

u v

-B- v = f
8 u dt&amp;gt;~

~
3 M d vv- f

dv
&quot;

v
g

e introdurremo le due forme differenziali fonda-
mentali :

Ed ?
2 + 2 Fd u d v + G d v*= d s^ ^(d A&quot;)

2

* I simboli z si intendono estesi alle tre lettere x, ,//, z
ovvero X, r, Z, in modo facile ad intendersi.
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di cui la prirna rappresenta il quadrate delPele-

mento lineare della rappresentazione sferica della

congruenza^ cioe di quella curva che si ottiene

su di una sfera di raggio 1, conducendo per il cen-

tro della sfera il raggio parallelo al raggio della

congruenza, e considerando il punto in cui quel

raggio incontra la sfera, come corrispondente al

raggio della congruenza.
Indicando con dp la minima distanza (infinite-

sima) fra un raggio (u, v) della congruenza, e un

altro ad esso infinitamente vicino (u + d u, v + d v)

si ha

dp
i

EG F*ds l

Edu r Fd

e d it + f dv, f du-\- g d v

e se e r I ascissa del piede di tal minima distanza

sul raggio (w, v), e

edu2 + (f 4- f )dudv + gd v*
_

Ed u* + 2 Fd ud v -f- G d t?
a

Su ogni raggio, e per ogni raggio, della con

gruenza sono da distinguersi i due punti limiti,

i due fuochi, il punto centrale, o medio, idue piani

principali, i due piani focali, ecc. per le cui defi-

nizioni rimandiamo al Cap. XIV.
Le ascisse r r2 dei due punti limiti sono date

dalle radici dell equazione :

(E G - F2
) r

2 +[ffE-(f ! f) F - e G] r +
If ^-f \

2
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e le ascisse p T p2 dei due fuochi sono date da

(EG - F*) f
s

i [g E (f f /&quot;)
F + 0] p +
+ e

flr-/r =o.

Chiamando w Vangolo die la minima distanza,

dp del raggio (u, v) dal raggio (u + du,v + dv)
forma con quella U cui piede cade nel punto li

mite, si ha

r= TI cos 2 w + r2 sen
2

&amp;lt;o (form, di HAMILTON)

Indicando con 2 d la distanza dei due punti
limiti, e con 2 o la distanza dei due fuochi9 si ha :

~A(Ea-^F*f

Chiamando y Vangolo dei piani focali si ha

\/d
2~V 8

cos y = j ,
sen y

=
.

a a

In un punto P di un raggio della congruenza
conduciamo un piano K perpendicolare al raggio, e

tracciamo in * attorno P una curva infinitesima c

che racchiuda un^area A. Sulla sfera rappresen-

tativa, i raggi corrispondeuti a quelli uscenti dai

punti di c determineranno una curva chiusa sfe-

rica infinitesima c
,
di area A .

A1

II limite del rapporto si chiama la demit fi

A
della congruenza nel punto P.

La densita della congruenza in un punto P si*

tuato su di un raggio I, e eguale airinversa del
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prodotto delle distance di P dai due fuochi si-

tuati su I.

Consideriamo il fascetto dei raggi partenti dalla

periferia della curva c; essi formano cio che si

chiama un fascio infinitamente sottile di raggi

(Unendlich dilnnes Strahlenbundel) di cui la retta

I si chiama asse.

Segandolo col piano passante per P e perpen-
dicolare al raggio fondamentale Z,

si ha per se-

zione la curva c; segandolo con un altro piano

parallelo al primo e passante pel puuto PI di /,

si ha un altra sezione c\ ;
le aree comprese da tali

due curve sono fra loro inversamente proporzio-
nali alle densita nei rispettivi punli P e P\.

Se Tascissa di P sul raggio I e r, la densita in

P e data dalla formola

EG-F*

La densita e sempre reale; inoltre quando i

fuochi sono reali, la densita e positiva pei punti
esterni al segmento dei fuochi, negativa per I

punti interni, infinita nei fuochi, ed ha il pin

grande valore negativo nei punto medio del rag-

gio; se poi i fochi sono immaginari la densita e

sempre positiva e raggiunge il suo massimo nei

punto medio del raggio.

Data una congruenza di raggi sono da consi-

derarsi cinque superficie che hanno colla con

gruenza notevoli relazioni; esse sono le superficie

generate dai due punti limiti, dai due fuochi, e
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dal puiito medio. Si chiamano rispettivamente su

perfide limiti, superfide focalif superfide media.

I raggi della congruenza sono le tangenti co-

muni alle due superfide focali.

Si chiarnauo rigate di una congruenza quelle

le cui generatrici sono raggi della congruenza;

rigate prindpali della congruenza quelle rigate

della congruenza, le cui linee di stringimento coin-

cidono col luogo dei punti limiti dei raggi che ad

essa appartengono.
Esistono due serie di rigate prindpali.
Fra le rigate della congruenza vi sono infinite

sviluppabili ; propriamente ve ne sono due serie.

Si chiamano congruence normali quelle i cui

raggi sono normali ad una medesima superficie.

Condizione necessaria e sufficiente perche una

congruenza sia normale e che i fochi coincidano

col punti limiti, ovvero che i piani focali sieno fra
loro perpendicolari.
Per una congruenza normale le due superficie

focali coinddono colle due falde dell evoluta della

superfide normale alia congruenza; e la densita

nei punti di tale superfide normale coincide colla

curvatura totale della medesima.

Se una congruenza normale di raggi luminosi

subisce un numero qualunque di rifiessioni e ri-

frazioni, essa rimane sempre una congruenza nor

male (teor. di MALUS-DUPIN) (v. anche il 3 sulle

caustiche nel Cap. XVIF.
A questo teorema celebre e affine uu altro tro-

vato poi da BELTRAMI (Ricerche di analisi, ecc.

Giorn. di Batt.
y II, III), e che dice che se si im-
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maginano partenti dai punti di una superficie S
i raggi I di una congruenza normale, costruita

la superficie normale alia congruenza la quale

tagli i raggi I in punti P, e indi deformata la

superficie S, in modo die essa porti con se i raggi
della congruenza invariabilmente connessi con essa,

la nuova congruenza che si viene ad avere e an-

cora normale, e il luogo delle nuove posizioni del

punti P e la superficie ad essa ortogonale.

Se in una congruenza di raggi sono costanti

nello stesso tempo la distanza dei fuoclii e quella

del punti limiti, le due superficie focali sono sti-

perficie pseudosferiche di raggio eguale alia di

stanza dei punti limiti (BiANCHi, Ann. di mat., XV).
Queste congruenze sono state chiamate da BIAN-

CHT, congruenze pseudosferiche.

Una congruonza per la quale si ha

si chiama una congruenza isotropa di RIBATJCOUE.

La superficie inviluppata dai piani perpendi-
colari ai raggi di una congruenza isotropa nei

loro punti medi, e una superficie d area minima

(RTBAUCOUR\

Insieme alia teoria delle superficie erano state

studiate da MONGE e dai suoi discepoli le con

gruenze formate dalle normal! di una superficie;

su queste congruenze il MALUS troyo il teorema

sopranotato pel caso ill cui si abbia inizialmente
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un sistema di raggi partenti da un punto (J. EC.

polit., XIV, cah., 1808), teorema che fu poi com-

pletato da DUPIN nel modo sopraindicato (Applic.

de geom. etc. pour faire suite aux Developp. de

geom. Paris, 1822).

Le congruenze generali furono poi considerate

da vari autori, G-EBGONNE, QUETELET e special-

mente da HAMILTON (Irish. Trans., XV, XVI,
XVII, 1828-37), e indi la loro teoria fu ripresa e

felicemente sviluppata da KUMMEB (Crelle, LVII,

1860; Berl Monatsb., 1859-60).

A questi lavori sticcessero molti altri. I piu re-

centi sono quelli di WEiNaABTEisr (Crelle, XC VIIT),

BIANCHI (cit*J, GUJCHAKD Ann. EC. norm., 3.
a

s.,

VI, Com.pt. Rend., 1890-92), ecc.



CAPITOLO XVII.

Principal! generazioni e trasformazioni

metricamente specializzate di curve e superficie.

La geometria di curve special!.

1. CURVE E SUPERFICIE INVERSE ED ARGUE-

SIANE. TRASFORMAZIONE PER RAGGI VETTORI

RECIPROCI. TRASFORMAZIONE ARGUESIANA.

A pag. 243 abbiamo gia detto che la trasfor

mazione per raggi vettori reciproci o inversione

si puo ottenere come caso particolare di una tra-

sformazione birazionale quadratica, ponendo i tre

puuti fondamentali della trasformazione, due nei

due punti ciclici del piano, e il terzo neH origine

delle coordinate cartesiane.

Greometricamente questa trasformazione puo es-

sere definita nel seguente modo:
Si abbia nel piano un cerchio di raggio E il

cui centro e nelP origine delle coordinate ;
ad

un punto del piano il cui raggio vettore sia r, e

Targomento &amp;lt;p,

si faccia corrispondere il punto di

7)2

argomento y e di raggio vettore . II raggio R
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si chiama modulo della inversione, e il punto
si chiama polo, o centra d inversione.

Se inyece di operare nel piano, si opera analo-

gamente nello spazio con una sfera fondamentale

di raggio jR, si ha la trasformazione per raggi

vettori reciproci nello spazio.

Da una curva o superficie si ottiene cosi un al-

tra curva o superficie detta inversa della prima.
Al punto corrisponde la retta all infinito, o

il piano all infinito.

I soli punti die si corrispondono a se stessi sono

qitelli del cerchio o della sfera.

Ad una retta passante per il polo 0, corrisponde

se stessa.

Ad una retta qualunque corrisponde un cerchio

passante per 0. Nel caso della trasf. piana I asse

radicale dei due cerchi, quello di centro e que~

sto passante per 0, e la retta data.

Ad un cerchio qualunque corrisponde un altro

cerchio avente col cerchio fondamentale (nel caso

della trasf. piana) il medesimo asse radicale che

il cerchio dato. E facile immaginare la estensione

di questi teoremi, al caso della trasformazione

nello spazio.

Una proprieta importantissima di questa trasfor

mazione e che essa e una trasformazione confor-

me , doe conserva gli angoli.

E notevole il teorema:

La normale ad una curva in un punto P, e

quella alia curva inversa nel punto corrispon-

dente Q, si incontrano in un punto della perpen-
dicolare elevata a P Q dal suo punto medio.

Una curva o superficie che ha la proprieta di
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trasformarsi in se stessa per una particolare tra-

sformazione per raggi vettori reciproci si suole

ehiamare anallamatica.

Le curve storte anallamatiche cli 4. ordine sono

le cidiche, cost ehiamate da DARBOUX (Sur une

classe remarquable, ecc. Paris, 1896), cioe le in-

tersezioni di una sfera e di una quadrica.
Le superficie anallamatiche di 4. ordine sono

le delicti (v. Cap. XII, 7).

MOUTABD ha mostrato che ogni anallamatica e

V inviluppo di una serie di cerchi ortogonali ad
un cerchio fisso, avente il suo centra al centra di

inversions e per raggio il modulo d
y

inversions

(v. le citaz. di Cap. XII, 7).

Si suol ehiamare trasformazione arguesiana (dal

nome di DESARGUES) la trasformazione quadratica

specializzata metricamente secondo la seguente
costruzione geometrical

Dato un triangolo fondamentale A B C, il cor-

rispondente di un puuto P si ottiene congiungendo
P coi tre vertici, e indi costruendo le rette sim-

metriche di A P, B P, CP rispetto alle bisettrici

dei tre angoli del triangolo; il punto d incontro

di quelle tre rette, e ii punto corrispondente a P.

La trasformata per una tale trasformazione, di

uua curva data si chiama I arguesiana di quella
curva.

II cerchio circoscritto al triangolo A B C e Var

guesiana della retta alV infinite del piano. U ar

guesiana di un diametro del medesimo cerchio e

un iperbole equilatera.
Per tale trasformazione si vegga CAYLEY (J.
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de Liouville, 1849), MATHIEU (Nouv. Ann., 1865,

pag. 393, 481, 529), PALTEL (Memoir es de Belg.,

1872), ecc.

La denominazione si deve a quest ultimo autore;
tale trasformazione era stata studiata gia da STEI-

NEE, e MAGNUS.

2. -- PODAIUA DI UNA CURVA PIANA

O DI UNA SUPEHEICIE.

Si dice podaria o pedale (o anche podaria po-
sitiva o diretta) di un punto P rispetto ad una
curva piana, il luogo geometrico dei piedi delle

perpendicolari abbassate dal punto dato sulle tan-

genti alia curva.

La curva data si dice inversamente podaria ne-

gativa o inversa rispetto alia podaria gia definita.

Aualoghe definizioni potrebbero darsi per le po-

darie di una superficie.

La normale in un punto alia podaria passa

per il punto medio della congiungente il punto

fisso col punto considerate della curva.

La podaria d un punto P rispetto ad una curva

e la trasformata per raggi vettori reciproci della

curva polare reciproca di C per rapporto ad un
cerchio qualunque descritto con centro P.

Chiamando s
r

, p
r

1 arco e il raggio di curvatura

della pedale, ed s, p quelli della curva data, r la

distanza del punto P dai punti Q della curva,

Fangolo di PQ colla tangente in Q, I equazione
intrinseca della podaria si ottiene eliminando s fra
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le equazioni
f* 9

f r
,

-2

s = I -ds, p
2 r p sen 6

Sulle pedali e notevole il seguente teorema di

STEINER (Crelle, XXI).
Se di una curva, chiusa e senza flessi, si co-

struisce la podaria rispetto ad un punto P qua-

lunque, e se poi quella medesima curva immagi-
nata rigidamente congiunta a P, si fa rotolare

su di una retta cosicche P descriva una cosidetta

curva cicloidale o rulletta (v. 6), Varco di que-
sta e eguale al corrispondente arco della pedale;
e I area racchiusa fra la rulletta e la retta e dop-

pia dell area racchiusa dalla podaria.
Inoltre :

Se si fa rotolare la podaria rispetto a P, sulla

rulletta descritta dal punto P, nel modo dianzi

detto, il luogo del punto P e una retta (teor. di

HABICH).
L inversa del raggio vettore d una curva piana

e eguale alia differenza delle inverse del raggi di

curvatura della podaria e della rulletta della stessa

curva, la podaria essendo determinates per rap-

porto all origine dei raggi vettori, e la rulletta

essendo quella generata da questo stesso punto ri

gidamente connesso alia curva, la quale rotoli su

di tma retta.

Per un altra relazione fra la podaria e la cau-

stica -Y. il 3.
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3. CURVE E SUPEKFICIE CAUSTICHE.

Caustica di una curva piana e 1 inviluppo del

raggi rlflessi o rifratti da quella curva*, (detta

curva dirimente] quando i raggi incident! su que-

sta partono da un punto, a distanza finita o infi-

nita (punto raggiante). Di qui la distinzione di

caustiche per riflessione (o catacaustiche, o cau-

stiche catottriche) e caustiche per rifrazione (o dia-

caustiche, o caustiche diottriche).

Si puo estendere il concetto di caustica in que-

sto senso, che invece di immaginare che i raggi

incident! partano da un punto, si immagina piu

generalmente che essi partano normalmente ad

una data curva, formano cioe cio che si dice un

sistema normale. Inoltre si possono naturalmente

estendere queste considerazioni nello spazio, e im

maginare un sistema doppiamente infinite di raggi

incidenti (partenti da un punto, o normal! ad

una superficie) cioe una cosiddetta congruenza
normale di raggi incidenti (v. il Cap. XVI), e

indi, data un altra qualunque superficie, conside-

rare il luogo dei punti di incontro dei raggi da

* Come si sa dalla fisica elementare, dato un raggio in-

cidente in un punto P di una curva, un raggio si dice ri-

flesso dalla curva, quando esso e il raggio incidente formano

il modesimo angolo colla normale alia curva in P; e si dice

rifratto, quando e costante il rapporto dei seni degli angoli

che il raggio incidente ed esso formano colla medesima nor

male (tale rapporto si dice indice di rifrazione).
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questa riflessi o rifratti e infmitamente vicini fra

loro.

II teorema di MALUS-DUPIN relative alle con-

gruenze normal! di raggi (v. Cap. XVI) contiene

evidentemente come caso speciale il seguente: che

data nel piano un sistema normale di raggi (doe
normale ad una curva), dopo un qualunque nu-

mero di riftessioni o rifrazioni, si ha sempre un
sistema normale, doe esistera sempre una curva
avente quei raggi riflessi o rifratti per normali.

In tal maniera le caustiche piane si presentano
come le evolute di certe curve chiamate da QUE-
TELET, caustiche secondarie o anticaustiche.

Si hanno i seguenti teoremi generali di QER-
GONNE :

I. La caustica per riftessione per un sistema

normale di raggi, e la evoluta delta curva che si

ottiene come inviluppo del cerchi aventi i loro cen-

tri sulla curva riflettente, e tangenti alia curva
cui sono normali i raggi inddenti.

II. La caustica per rifrazione per un sistema

normale di raggi e la evoluta della curva che si

ottiene come inviluppo dei cerchi aventi i loro cen-

tri sulla curva rifrangente e di cui i raggi sono

nel rapporto (essendo n I indice di rifrazione)n
alia distanza degli stessi centri dalla curva a cui

tutti i raggi inddenti sono normali.

Se i raggi incidenti partono da un punto P a

distanza finita e per curva ad essi normale si sce-

glie la circonferenza di raggio zero con centro in

P, si hanno teoremi trovati da QUETELET; se P
e a distanza finita o infinita e per curva norm ale
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si sceglie la circonferenza di centre P e raggio

qualunque ovvero rispptt. una retta perpendicolare
alia direzione del raggi incident]

,
si hanno teoremi

che erano stati trovati rispett. da GERGONNE e

SARRUS prima che GERGONNE avesse trovati i sur-

riferiti eleganti teoremi.

Estensioui di tali teoremi al caso delle super-

fide caustlche di cui le anticaustiche possono an-

che considerarsi come inviluppi di sfere, si trovano

fatte da GERGONNE stesso in un lavoro contenuto

nel vol. XV (pag. 13, 307) degli Ann. de Gerg.;
noi ci dispensiamo daU enunciarli.

L angolo formato dalla tangente della caustica

secondaries col raggio vettore condotto dal punto
raggiante e eguale a quello che la tangente alia

curva dirimente fa col raggio vettore condotto an-

che dal punto raggiante.
L angolo compreso tra i raggi vettorl della cau

stica secondaria e della curva dirimente e eguale
all angolo di rifrazione.
La podarla di un punto fisso rispetto ad una

curva data e la caustica secondaria per riflessione

d una curva simile alia data, supposto il punto

raggiante nel purto fisso. (DANDELIN, Mem. Ac.

de Belgique, IV; GENOCCHI, Ann. di Tortolini,

VI, pag. 117; E. WEYR, Zeitsch. fur Math., 1869,

pag. 376.)

TSCTIIRNAUSEN considero per il primo (1682) la

caustica piana formata per i raggi paralleli riflessi

da un cerchio, e la sua ricerca fa trovata erro-

nea da CASSINI, MAIUOTTE, DE LA HIRE commis-
sari dell Accademia delle scienze di Parigi. Indi si

PASCAL. 47



738 XVII, 3. Curve e superf. caustiche.

oecuparoiio delle caustiche i BERNOULLI, HOPI-

TAL, ecc.

MALUS nel 1810 si occupo per il primo della

teoria generale dello superficie caustiche, e trovo

dei bei teoremi, a cui non potette dare la gene-
ralita che nel 1822 dette loro il DUPIN (Ann. de

Gerg., XIV, pag. 129).

I teoremi sulle anticaustiche, quando i raggi in

cident! partono da un punto, preveduti da GER-
GONNE sin dal 1815 (Ann. de Gerg., V, pag. 283;

XI, pag. 229
; XIV, pag. 1) furono trovati, per il

caso particolare in cui la curva dirimente e un

cerchio, da QUETELET (Id., XV, pag. 205), e, per
il caso di una curva dirimente qualunque, dal me-
desimo Autore (Mem. Acad. Bruxelles, III, pag. 89).

Nel frattempo SARRUS si occupo del caso dei

raggi incidenti parallel!, e GERGONNE dette prima
una forma piu generale alia costruzione trovata

da QUETELET, e indi trovo i teoremi piu generali
surriferiti (per il caso cioe di un sistema qualun

que normale di raggi incidenti).

Nel lavoro di GERGONNE, che e a pag. 345 e

seg. del vol. XV degli Annales, FA. fa la storia

di tali ricerche e riferisce anche il risultato che

era stato ottenuto da SARRUS.
Altri lavori sul medesimo soggetto furono quelli

di TIMMERMANS (Corresp. math., I, pag. 336) sulle

superficie anticaustiche, di CAYLEY (Phil. Trans.,

CXLVI1, pag. 273), ecc.

Una bibliografia sulle caustiche si trova nel-

Y Interm. des math., 1895, pag. 321.
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4. -- CURVE E SUPERFICIE PARALLELE

E CURVE E SUPERFICIE CONCOIDI.

Data una curva piana, una curva ad essa pa-
rallela e Finviluppo delle rette perpendieolari alle

normali della curva e distant! da questa, in am-
bedue le direzioni, per un segmento fisso it k.

Cosi due curve piane parallele sono anche equi-
distanti.

Due curve piane parallele hanno gll stessi cen-

trl di curvatura.

Alle volte la curva parallela ad una data si

scinde in due parti, in quella cioe corrispondente
a -f &, e in quella corrispondente a

/*;,
in gene-

rale si hanno pero due rami della medesima curva.

Per la teoria delie curve parallele v. SALMON-

FIEDLER, Ebene Curven, ecc., 118 e seg., CE-

SARO, Geom. intrimeca, pag. 29, ecc.

E evidente che in modo analogo possono defi-

nirsi le superficie parallele.

Si chiamano concoidi le curve ottenute da una
data nel seguente modo : Sia un punto del piano
e P un punto di una curva data; sul raggio vet-

tore P si prendano da una parte e dall Tiltra

di P due segmenti di luughezza k.

II luogo degli estremi di tali segmenti e la curva
concoide.

In modo analogo possono definirsi le superficie
concoidi.



740 XVII, 4. - - Curve concoidi e concoidali.

E facile la costruzione della normale alle con

coidi; basta condurre per la perpendicolare al

raggio vettore e cercare Fincontro S di essa colla

normale alia curva; le normali alia concoide net

due punti che corrispondono a P, passano per S.

In altri termini:

La concoide ha in ogni punto la stessa sunnor-

male polare della curva data.

Per la costruzione del centro di curvatura di

una concoide vedi V Interm. des math., 1894, pa-

gina 155; 1895, pag. 112, 224.

Una curva concoidale e poi definita nel seguente
modo :

Si abbiano tre curve
/*, &amp;lt;j&amp;gt;,

& si conduca una

tangente ad f, che iucontri
&amp;lt;p

e } in due punti

A, B, e si taglino su questa tangente, a partire

dal punto di contatto, da una parte e dall altra,

due segmeuti eguali ad A B. II luogo degli estre-

mi di tali segmenti e la curva concoidale.

5. -- CURVE SETTRICI.

Si chiamano settrici le curve luogo dell interse-

zione A di due rette rotanti con velocita uniformi
intorno due punti fissi, P, P 1

.

Se le due velocita di rotazione sono rispett. nel

n
rapporto

-
-,- (dove n &amp;lt; n), Vangolo supplementare
n

di A A P sta all angolo P A A r

nel rapporto ,.

n

La curva settrice passa n 1 volte per P, n 1

volte per P\ e ri volte per i punti ciclici del piano.
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Per n
?

1 o n = n 1 si hanno curve uni-

cursali.

Per n == 1 e w = 3 si ha la trisettrice di Mac-
laurin (vedi 9).

Per M = 2, n = 3 si ha la lumaca di Pascal

(v. 11) che puo chiamarsi una curva sesquiset-

trice.

II nome di settrici yiene a queste curve dalla

relazione che esse haano col problema della divi-

sione dell angolo; propriamente se n = 1 tali

curve possono servire alia divisione deli angolo in

n parti eguali ;
se n f= n 1, esse possono ser

vire alia divisione dell aagolo in un numero fra-

zionario - - di parti.
n 1

Per tali curve v. SCHOUTE
(J&quot;.

des math, spe-

ciales, 1885).

6. CURVE CICLOIDALI o RULLETTE.

CURVE DI SDRUCCTOLAMENTO.

Si chiamano curve cicloidali o, con parola ri-

cavata dal francese, rullette, le curve generate da

un punto del piano di una curva, la quale rotola,

senza strisciare, su di un altra curva fissa (base

della rulletta).

Si chiamano poi curve di sdrucciolamento (i Fran-

cesi dicono gllssettes) quelle generate da uu punto
del piano di una curva la quale, restando inva-

riata di forma, si muove mantenendosi tangente
a date curve o passando per dati punti.
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Se x = u f (y) eV equazione delta curva di sdruc-

clolamento luogo di un punto P del piano di una
curva la quale e costantemente tangente ad una

retta fissa in un punto fisso, sara -^
= f (y}

a OC

V equazione differenziale della rulletta del niede-

simo punto quando si fa rotolare quella curva

su quella retta. (BROCAKD, Nouv. Corresp., IT,

1876, pag. 377, 383.)

La normale alia rulletta passa per il punto M
di contatto fra la curva fissa e la curva mobile.

II centra di curvatura della rulletta si trova

net seguente modo: si congiunga il punto P delta

rulletta col centro di curvatura della curva mo
bile fino all incontro in R colla perpendicolare
abbassata per il punto M a P M. Congiungendo
indi R col centro di curvatura della curva fissa,

questa retta incontra PM net centro di curvatura

richiesto.

Per un altra proprieta della rulletta in rapporto
alia podaria v. il 3.

La prima rulletta che fu studiata fu quella di

un punto di un cerchio quando la base e una retta
;

essa fu considerata da B. PASCAL uel 1659 e si chia-

ma cicloide propriamente detta (v. 12).

Per le rullette e le curve di sdrucciolamento

citeremo la mono^rafia abbastanza completa di

BESANT (Notes on Roulettes and Glissettes, Cam
bridge, 1870); v. anche vari articoli nei Nouv.

Ann., 1871 e le indicazioni contenute nel libro

recente litografato di BROCAED (Notes de libliogr.

des courbes geometriques, Bar le Due, 1897).
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7. -- SUPERFICIE DI ROTAZIONE;

CILINDRICHE; CONICHE; CONOIDI.

L equazione in termini ftniti di una superficie
di rotazione e sempre della forma (se Passe z e

Passe di rotazione)

dove 9 e il sirnbolo di una funzione arbitraria.

Chiamaudo p, q le due derivate parziali di 1.

ordine di 0, rispetto ad x e y, V equazione a de

rivate parziali della superficie di rotazione e

Ifequazione di una superficie cilindrica e della

forma

y(x a z, y b z)

e Vequazione differenziale della stessa e

ap f b q=l.

L equazione di una superficie conica e della

forma

p-a-o y-yn \

Cp
I - -

\Z ZQ Z - Zj

essendo (x yQ # ) il vertice.



744 XVII, 7. Superficie conoidi.

U equazione differenziale delta superficie co-

nica e

p(x Xv) + q (V 2/o) 7=
^ -

so-

Si chiama superficie conoide una superficie ge-
nerata da una retta che si appoggia ad una retta

fissa e si mantiene parallela ad un piano fisso.

Se la data retta e Fasse z e il dato piano e il

piano xy, V equazione differenziale del conoide e

e I equazione in termini finiti e

z = cp
I 1

In generale, /
;

equazione differenziale del

noide e

p (a z x} + q (I z y) =
e I equazione in termini finiti e

az

8. -- CONICHE.

Alle cousiderazioni geometriche e analitiche svi-

luppate sulle coniche in un capitolo apposito (Ca-

pitolo IV) aggiungeremo ora i seguenti altri risul-

tati metrici che dipendono specialmente dalla loro

geometria infinitesimale.
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La loro equazione intrinseca Tabbiamo notata

nel Cap. XVI.
La podaria del fuoco di una conica una cir-

conferenza.
II raggio di curvatura in un punto di im&quot;

1

el

lisse di semiassi a e b e proporzionale al cubo

della normale (terminata all asse maggiore).
U evoluta di un ellisse di equazione

+- &amp;lt;&amp;gt;

ha per equazione
2^ 2_ 2_

(ax)* +(by)*= (a*-b^.

L area di tutta V ellisse e data da ^ ab, e quella
3

della sua evoluta e -^-^a b.
o

L arco di ellisse e dato da UN INTEGRALE EL-

LITTICO DI 2.
a SPECIE :

rv . _
7

/
(

a2 -b2

\
s= a \ v 1 e

u senj
&amp;lt;p

d cp,
I e*

%

6

essendo cp
la cosiddetta ANOMALIA, doe I angolo

dato dalle formole

x = a sen ^ y = b cos
-f ;

(disegnando il cerchio concentrico all ellisse e di

raggio a, 1 angolo 9 e T angolo che fa con y, il

raggio vettore di quel punto del cerchio che ha

per coordinate x, e y, se a\ y sono le coordi

nate del punto dell ellisse).
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II perimetro di tutta V ellisse si pud esprimere
colla serie

!_ r
- 1 /1.3 .V

5 \2.4.6

Dato un arco di ellisse, se ne pub trovare un
altro in modo die la differenza dei due e rettifi-

cabile (esprimibile immediatamente medlante un

segmento di retta) (teor. di FAGNANO, Prod, ma-
tem. Pesaro, 1750, v. II).

Propriamente, si considerino due punti P, Q,
su di un quadrante deir ellisse tali che le loro

anomalie 9, } sieno legate dalla relazione

tg ? - tg }
- ~.

Se si indicano eon B e A rispettivamente gli

estremi di quel quadrante, e si conducono le tan-

genti alPellisse iu P e Q, e dal centre le perpen-
dicolari su tali tangenti, e sieno PI Q l

i piedi di

queste perpendicolari, la differenza fra gli arclti

PB e QA e data dalle lunghezze P P\ ovvero

Q Qi (tali due lunghezze sono eguali).

Per la costruzione del puuto Q. dato che sia il

punto P notiamo la seguente costruzione di Eu-
LERO (Nova Comm. Petr., 1761): Si conduca la

tangente in P sino a ehe incontri 1 asse minore

(passaute per B) in 7?; indi si prenda sulla tan

gente la lunghezza R PM=a; il punto del qua
drante che ha la stessa ascissa del punto M e il

richiesto Q.



XVII, 8. Arco di iperlole. 747

Su queste ricerche vedi le note II e III alia fine

dell opera di ENNEPER, (Ellip. Fund. Halle, 1890).

L arco di iperbole di equazione

^! _v!_t
a2 V~

si esprime colla formolu:

-eeny _ _ d y ,/!_
k cos

cp
& J

k 2

p __dy
* J \/l Fs

o

dove
cp

g Vanomalia, definite* come sopra, e

a2
f b 2 a2 + b

2

Esso si esprime mediante integrali ellittici di

1.* e 2.&quot; specie.

Anche per F iperbole il FAGNANO trovo un teo-

rema mediante cui e rettificabile la soinma di due

certi archi di cui uno e arbitrario.

Un teorema di LANDEN (Phil. Trans., 1775) re-

lativo agli archi di iperbole, esprime un arco di

iperbole mediante due archi di ellissi.

11 limite della differenza fra la lunghezza del-

V assintoto a cominclare dal centro sino ad un

punto P\ e la lunghezza dell arco di iperbole a

cominciare dal vertice A sino al punto P avente

la medesima ascissa di P r

(gli assi sono situati
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come sopra) e una quantita determinata quando
P si allontana all* infinite.

Per altre ricerche sugli archi di ellissi e iper-
boli oltre LEGENDRE ( Traite, I, pag. 46), citeremo

KiippEB (Crelle, LY, LXIII.
Si abbia un iperbole equilatera di equazione (ri-

ferita agli assintoti) xy = m 2
.

L area contenuta fra un arco di curva e un

p
assintoto y = 0, ^ data dalla formola m2

log
a

essendo
(i,

&amp;lt;x le dlstanze degli estremi delVarco

dall altro assintoto ^=^=0.

Per m 1 e a =
1, si ha che V area compresa

fra un arco di curva contato a partire dal ver-

tice e un assintoto, e eguale al logaritmo neperiano

della distanza dell estremo dell arco dall altro as

sintoto.

Per altre proprieta dell iperbole equilatera v.

il libro di MILINOWSKI (Elem. synt. Geom. der

gleichseitigen Hyperb. Leipzig, 1883) in cui e trat-

tata con metodi elementari la geometria dell iper
bole equilatera.

In una parabola il raggiu di curvatura e il

doppio della porzione di normale intercetta fra il

punto e la direttrice.

Uevoluta della parabola conica e una parabola

semicubica, delta anche parabola di NEIL; se

y
2= 2 p x e la equazione della parabola, quella

della evoluta e
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L arco della parabola, a contare dal vertice, e

dato dalla formola

s- -
2

+

9. - ClSSOIDI. CUBICA VERS1EEA DI AGNESI.

TEISETTEICE DI MACLAUEIN. STEOFOIDE. FOLIUM.

La principale fra le cissoidi e quella detta di

DIOCLE, il quale pensava di risolvere con questa
curva il problema della duplicazione del cubo (pro-
blema di Delo) ; v. CANTOE, Gesch. der Math., I,

pag. 302-306. Questa eurva fu adoperata dagli an-

tichi anche per risolvere il problema di trovare

due medie proporzionali (v. NEWTON, Arith. univ.

Lugd, Batav., 1732, pag. 231).

La curva e generata nel seguente modo: si ab-

bia un angolo retto fisso di cui un lato P e

di lunghezza fissa eguale ad OP a; un altro

angolo retto mobile ha un lato passante per P,

mentre Festremo dell altro lato di lunghezza fissa

eguale a 2 a, scorre sull altro lato del primo angolo
retto: il luogo del punto medio del lato di lun

ghezza eguale a 2 a e la cissoide (NEWTON).
L equazione della curva e

#3 =
?/
2
(2 a x).

II punto x - e una cuspide; la retta x 2a

e un assintoto ; la curva e sempre convessa rispetto

aJTasse di x. Essa e una curva ciclica, doe passa
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per i due punti ciclici del piano (detti anche da

alcuni ombelichi del piano).

La curva puo anche essere generata nel se-

guente altro modo: Si conduca un cerchio di dia-

metro 2 a, e sia A B un suo diametro; sia B T
la tangente al cerchio in B e da A si conducano

tutte le rette B MN le quali taglino in M la cir-

conferenza e in N la tangente B T. Prendendo le

lunghezze A P= M N, il luogo del punto P e la

cissoide.

L area compresa fra la curva e Vassintoto (che

e la retta B T) e tre volte V area del cerchio die

serve a generarla.
La cissoide e la podaria di una parabola ri~

spetto al proprio vertice.

Si possono costruire le cissoidi obliqui in ana-

logo modo che la cissoide di DIOCLE si costruisce

per mezzo di un cerchio, solo che in luogo di

considerare un diametro del cerchio se ne consi-

dera invece una corda.

Se poi invece di considerare un cerchio si con-

sidera una conica si ha la cissoide di ZAHRADNIK
(Grunert s Arch. LVI, 8; Nouv. Corresp. math.

1874-75, pag. 86).

Tale cissoide e sempre una cubica rationale.

Sia data una circonferenza con due rette dia-

metrali fra loro perpendicolari. DalF estremo
del diametro orizzontale si conduca una retta che

tagli la circonferenza in A e il diametro verticale

in B ; dai punti A, B si conducano le parallele ai

due diametri, le quali si incontrino in un punto P;
il luogo di P e la cubica o versiera di AGNESI.
E una cubica con un punto doppio all* infinito.
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L equazione di tale curva e

y
2 x + r*(x 2 r)

--=

r essendo il raggio del cerchio che serve a co-

struirla.

Per avere la tangente alia curva in P si fa la

seguente costruzione: per A si conduca la tan

gente al cerchio sino a che incontri in M il dia-

metro verticale, e dalla parte opposta si prenda
A M r AM; sulla retta A B si prenda, dalla

parte opposta di A rispetto ad 0, OR AB;
da R si conduca la retta orizzontale siiio all iii-

contro in S colla retta verticale passante per A.
Da S si conduca la parallela ad R M sino al-

1 incontro in K del diametro orizzontale; la retta

condotta da K verticalmente incontra la tangente
A M al cerchio in un punto T che congiuuto con

P da la taugente alia curva.

La tangente al cerchio nel punto e un assin-

toto della curva.

Uarea compresa fra la versiera e il proprio as-

sintoto e il quadruplo dell area del circolo die

serve a costruire la curva.

La versiera e il circolo die serve a costruirla

rotando attorno all assintoto, generano due solidi

di cui il primo ha un volume doppio del secondo.

La versiera fu studiata da M. G. AGNESI nelle

sue Istituz. analiticlie. Milano, 1748. Per molte

notizie, anche su altre curve analoghe, a torto con
fuse da alcuni con quella di AGNESI, vedi un ar-

ticolo di LORIA (Bibliotlieca math., 1897, pag. 7).
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Si chiama trisettrice di MACLAURIN la curva

rappresentata dalPequazione

La sua costrazione e la seguente: si abbia un
cerchio di raggio r e centre G con un diametro

orizzontale C e una retta a questo perpendi-
colare nel punto medio di C ; dalP estremo

del diametro si conduca una retta che tagli in A
il cerchio e in B la retta verticale; indi si prenda
in direzioni opposte PAB ; il luogo di P e

la trisettrice.

Questa curva & una cubica con un punto dop-

pio in 0.

La tangente in A al cerchio incontra in M la

retta verticale
; prendendo in direzioni opposte

A T=AM, sara I1P la tangente alia curva.

Questa curva e una settrice (v. 5 . Per altre

proprieta rimandiamo all opera di BKOCARD cit.

alia fine del 6.

Sulla rettificazione di questa curva per mezzo
delle funzioni ellittiche (Y. LONGCHAMPS, Compt.

Rend., 1887).

Se nella costruzione precedente si suppone che

la retta perpeudicolare al diametro orizzontale,

anziche passare pel punto medio di C, passi per
C (centro), la curva generata colla medesima co

struzione e la strofoide rettangolare (detta anche

loffociclica\ la cui equazione e
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Si ha una cubica con un punto doppio in 0.

La tangente si costruisce come quella della triset-

trice.

La strofoide e anche la podaria di una para
bola rispetto al piede della direttrice ; il vertice

della parabola e in C, e la direttrice e la tangente
in al cerchio.

Proiettando ortogonalmente C sul raggio vet-

tore P, tale proiezione e il punto medio del seg-

mento P B.

Se nella costruzione precedente invece di sup^

porre verticale la retta passante per C, si suppone
obliqua al diametro orizzontale si ha la strofoide

obliqua o focale di Quetelet, la quale puo anche
considerarsi come la podaria di una parabola ri

spetto ad un punto della direttrice.

Per la bibliografia, la storia e altre proprieta di

questa curva v. una nota di TORTOLINI nei Nouv.

Ann., 1861, pag. 82, una nota di LOBIA (Bull, di

Bibliogr. delle scienze mat., 1898, pa^. 1) e le in-

dicazioni contenute nel libro di BKOCABD (cit. al

6); y. anche un articolo recerite di SCHOUTE

(Crelle, 1C) e le notizie contenute nelY Interm.

des math., 1895. pag. 425, 1896, pag. 278.

II folium di Descartes e un altra cubica razio-

nale, la cui forma e somigliantissima a quelle della

trisettrice e della strofoide.

Esso ha per equazione

x3
4- 2/

3 = 3 r oo y

ovvero, facendo rotare gli assi di 45,

r (& - y
2
)
= x O2 + 3 ?/

2
).

PASCAL. 48
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Per costruire geometricamente questa curva si

costruisca, come sopra, la strofoide rettangolare.

Indi sul raggio vettore OP B, si prenda il punto

Q coniugato armouico di rispetto al segmento
P B\ il luogo di Q e il folium.
La tangente in Q si ottiene conducendo la tan-

genie alia strofoide in P (v. sopra) ;
indi si con-

giiinga Q col punto in cui tale tangente incontra

il diametro verticale.

Questa curva fu studiata da ROBERVAL che le

avea assegnato una forma erronea (donde il no-

ine), e da DESCARTES. Vedi per piu dettagli il

libro citato di BKOCABD.

10. -- OVALI DI CASSINI. LEMNISCATA.

CURVA AD OTTO.

Si chiamano ovali di Cassini o cassinoidi o el-

lissi di Cassini quelle curve piane per le quali e

costante il prodotto delle distanze di un loro punto
da due punti fissi (fuochij.

Se 2 a e la distanza fra i punti fissi, e b 2 e il

prodotto delle distanze, I equazione della curva in

coordinate cartesiane ortogonali e

(** + y
2
)

2 2 a2 2
y

2
)
= i4 a4

,

prendendo per assi coordinati rispett. Vasse focale
e la sua perpendicolare nel punto medio del seg-
mento del fochi.

In coordinate polar i p e
&amp;lt;p,

I equazione e:

P
4 -2a2

p
2
cos2cp = 64 -a4

.
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I punti ciclici immaginari all &amp;lt;x&amp;gt; sono punti

doppi per la curva, la quale e delVottava classe.

II raggio di curvcitura e data da

- 2b2 t*-

Se b &amp;lt; a la cassinoide si compone di due ovali

esterne, I una all altra
;
se b = a si ha la lemni-

scata (v. sotto) ;
se a\J 2&amp;gt;b&amp;gt;a la curva ha la

forma di urfellisse schiacciata nei due estremi del-

I asse minore ; se b &amp;gt; a \J 2 la curva si compone di

ntf ovale sola.

La tangente in un punto P si ottiene condu-

cendo dai fuochi F, F le perpendicolari ai raggi

focali F P, F r

P, e indi per P una retta che in-

contri tali perpendicolari in modo che il punto me-

dio del segmento intercetto sia P.

Se si iscrive nella cassinoide un parallelogram-
mo avente il medesimo centro della curva, la somma

algebrica degli angoli sotto cui si vedono i lati

opposti da un punto della curva e costante (DAR-

BOUX, Sur une classe remarquable des courbes etc.

Paris, 1896, pag. 82).

Per lo studio di una classe generate di curve

algebriche comprendenti come caso particolare le

curve di Cassini, vedi il sopracitato libro di DAR-
BOUX (pag. 61 e seg.).

(Lemniscata.) Per il caso in cui b=a si ha la

lemniscata di JAC. BERNOULLI (Ada Erud. 1694).

La lemniscata puo anche definirsi come la curva

costruita nel seguente modo:
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Si consider! un cerchio e due sue tangenti fra

loro perpendicolari che si incontrino in 0. Su cia-

scuna retta condotta per si costruiscano i due

segmenti =L P eguali rispettivamente alle lun-

ghezze delle corde determinate da quelle rette sul

cerchio; il luogo degli estremi P e la lemniscata.

Un altra generazione della lemniscata e ancora

la seguente :

Essa e il luogo del piedi delle perpendicolari
abbassate dal centra di un iperbole equilatera,
suite tangenti (PODARIA di rispetto all iperbole

equilatera). Per cio la lemniscata si suole anche

chiamare lemniscata iperbolica.

La lemniscata e anche un caso particolare della

curva di WATT (v. ii citato libro di BROCARD).
La lemniscata ha la forma di un 8 ha un punto

doppio in ; gli angoli delle due tangenti in 0,

coll asse focale sono * ^.
4 4

II diameiro passante per e evidentemente un
asse di simmetria della curva, e passa per i due

fuochi (asse focale).

Langolo die la tangente alia curva in un pun-
to P fa col raggio vettore per 0, e eguale al dop-

pio dell angolo che PO forma coll asse focale, an-

mentato di un angolo retto ; donde anche:

L inclinazione della normale sul! asse focale e

tripla di quella del raggio vettore-

La proiezione del raggio di curvatura sul rag-

gio vettore e la terza parte del raggio vettore

stesso.

L*equazione in coordinate ortogonali (prendendo
per assi coordinati I asse focale e la perpendico-
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tare in 0) e

(x* + y
2
)
2 r. 2 a 2

(x
2 -

y
2
)
= 0.

Uequazione in coordinate polari e (il polo e in

0, e I asse polare e coincidente coll asse focale):

II raggio di curvatura e dato da

B=w
Uarea racchiusa dalla lemniscata e mlsurata

da 2 a2
.

La evoluta della lemniscata ha per equazione

y

2 2 ^
2v/2

-U

II volume del solido generate dalla rotazione

della lemniscata intorno V asse focale e

L arco di lemniscata e dato dalla formola

= v 2j ^-=p .
r=

a?J2

essendo p il raggio vettore.

Di qui si veie che la lemniscata e una curva

avente la proprieta die il suo arco si esprime per
nn integrate ellittico m l,

a SPECIE. II modulo di
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LEGENDRE corrispondente a tale integrale ellittico

^lc-- (v. Repert., I, pag. 413).
\/2

Ponendo

u \/ 2

fc Aa

d r 2 d u

cosicche, dato un arco cui corrisponde il raggio

vettore arv2, colla formola algebrica precedence

(relazione fra r e 11) si trovera il raggio vettore

au)f2 il quale corrispondera ad un arco meta. Si

ha cosi il mezzo di risolvere algebricamente il

problema della bisezione dell arco di lemniscata.

II quadrante della lemniscata si pud ALGEBRI
CAMENTE dividere in 3 e 5 parti eguali; e quindi
anche in ogni numero di parti dato da 2m

,
3.2m

,

5.2m (teor. di FAGNANO, Produz. mat. Pesaro
,

1750, II, pag. 368).

A questo teorema e da aggiungersi quello di

ABEL (Crelle, III):

Si pub sempre con cerchi e rette dividere il qua
drante della lemniscata in n parti eguali se n e

della forma

2m ovvero 2&quot; + 1.

ABEL diinostrb propriamente che si potea ado-

perare per cio uu metodo analogo a quello i



XVII, 10. Lemniscata. 759

tato da GAUSS per la divisione della circonferenza

in parti eguali (risoluzione delle equazioni bino-

mie, v. Repert., I, pag. 120); cio pare che fosse

gia conosciuto da GAUSS stesso (v. Op., I, pag. 412,

413; Disq. arithm.).

Oltre i citati lavori di FAGNANO e quelli di

EULERO (Mem. de 8. Pttersb., V, pag. 1751-52)
altri lavori sulla divisione della lemniscata (teoria

che ha legami con quella della moltiplicazione

complessa delle fanzioni ellittiche) sono quelli di

LIBRI (Crelle, X), LIOUVILLE (Conrpt. Rend.,

1843, CLAUSEN (Astron. Nach., 1842), WICHEBT
(Prog. Conitz, Gymn.&amp;lt; 1846), EESENSTEIN (Crelle,

XXX, XXXIX), HOFFMANN (Crelle, XLVIII),

KIEPEBT (Id.j LXXV). La funzione inversa del-

T integrate lemniscatico si suol chiamare funzione
lemniscatica. Per altri dettagli v. ENNEPER (El-

lipt. Fund., pag. 382, 531, 546).

Definendo la lemniscata mediante Fiperbole

equilatera (v. sopra) e quindi facendo corrispon-

dere a punti dell iperbole equilatera, punti della

lemniscata, CHASLES (Compt. Rend., 1845) trovo

che a due archi dell iperbole la cui differenza e

rettificabile, corrispondono archi rettificabili della

lemniscata.

Delle curve che, come la lemniscata, hanno i

loro archi che si esprimono per integral! di l.
a

specie, si occupo LEGENDKE (Trait6 des fond, el-

lipt., II, 590
,
e indi ROBERTS (,/. de Liouville,

IX), SERLIET (Id., X). Altri dettagli si trovano

in ENNEPER (cit., pa^. 560); vedi anche CATLEY

(Funz. ellitt., Cap. Ill, XV).
11 perimetra di tuitd la lemniscata si pub espri*



760 XVII, 10. Curva ad otto.

mere colla serie

1 1 1.3 1 1.3.5
,-- .- +

2^.y + 2^76

(Curva ad otto.) Una curva che ha la stessa

forma della lemniscata di Bernoulli e che percio
da qtialcuno e stata confusa colla lemniscata (vedi

Interm. des math., 1897, pag. 98 e 190-191), e

quella detta da alcuni lemniscata di Gerono, e da
altri curva ad otto. La sua equazione e, sotto la

forma piu semplice:

La sua costruzione e la seguente:
Si proietti ortogonalmente un puuto P di un

cerchio su di un diametro in P
, e sulla tangente

airestremita di questo; indi si congiunga il centro

col piede di quest ultima proiezione, e si deter-

mini il punto d incontro di tale congiungente colla

prima retta proiettante cioe con PP . II luogo di

tal punto d incontro e la curva ad otto.

11. OVALI DI CARTESIO. LUMACA DI PASCAL.

CARDIOIDE. CONCOIDE DI NICOMEDE.

SPIRICHE.

Delle ovali di Cartssio abbiamo gia trattato a

pag. 284 di questo volume. Esse sono curve di

quart ordine con due cuspidi nei due punti delid
del piano. Sono percio curve dcliche.
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Non ripeteremo le proprieta gia enunciate al

luogo citato; solo aggiungeremo :

L equazione di undtal curva in coordinate car-

tesiane si pud scrivere

(x
2 ^ -a2

}
2 + b (a? &amp;lt;/)

= 0;

in coordinate polar i, prendendo un fuoco (v. pa-

gina 284) come polo, I equazione della curva e

p
2

(a + b cos
&amp;lt;p) p + e

2=
;

infine in coordinate bipolar i (doe chiamando p, p
r

i raggi vettori condotti da due fuochi della curva),

I equazione e:

I p --h m p

f = c

dove I, m, c sono costanti.

Questa curva ha ire fuochi reali situati in linea

retta, intendendo in generale per fuochi di una,

curva i punti d intersezione delle rette tangenti

alia curva e condotte per i due punti ciclici del

piano, die nel nostro caso appartengono alia curva

e sono per essa cuspidi

Fu CHASLES che scopri il terzo fuoco di questa

curva, di cui Cartesio avea considerato solo due

fuochi.

^Questa curva puo generarsi come luogo del terzo

vertice di un triangolo, di cui gli altri due ver-

tici (estremi della base) si muovono su due cir-

conferenze, mentre la base rota intorno ad un

punto situato sulla retta del centri, e gli altri due

lati rotano intorno ai ceutri delle due circonfe-

renze. Tali centri sono due fuochi della curva.

Una proprieta ottica dei fuochi delle ovali di

Cartesio e la seguente ;
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1 raggi partenti da uno del fuochi, rifratti

dalla curva, con un indice di rifrazione eguale al

rapporto del raggi delle due circonferenze che

servono a generare la curva stessa, convergono in

un altro fiioco.

Le ovali di CARTESIO sono evolventi della cau-

siica per rifrazione di tin cercliio (v. SALMON-

FIEDLER, Ebene Curven, II Aufl., pag. 127).

Nella prima geometria analitica che sia com-

parsa, cioe in quella di CARTESIO del 1637 si tro-

yano studiate, per la prima volta, le proprieta
delle ovali cartesiane.

Fra i lavori assai piu recenfci su tali curve ci-

teremo GENOCCHI (Nouv. Ann., 1855, Mathesis,
1884

;
ZEUTHEST (Nouv. Ann., 1864, pag. 304),

SYLVESTER (Phil. Mag., XXXI, 1866), D OCAGNE

(Compt. Rend., 1883, pag. 1424, ecc.).

Per un cstesa bibliografia vedi LIGUINE (Bull,

de Darboux, 1882), e YInterm. des math., 1896,

pag. 238-239.

Per la rettificazione delle ovali di CARTESIO
mediante tre archi di ellissi vedi GBNOCCHI (Ann.
di Tort., VI, pag. Ill; Compt. Rend., 1875).

(Lumaca di Pascal.) Se nella equazione in coor

dinate polari delle ovali di Cartesio, si a e o,

si ha Tequazione in coordinate polari della lumaca
di Pascal, la quale, oltre avere per cuspidi i punti

ciclici, ha anche un punto doppio nell origine. A
questa curva il nome fu dato da ROBERVAL (Ac.

des scienc., 1708, pag. 78). La sua equazione in

coordinate polari pub scriversi

p
= a -*- b cos

&amp;lt;p
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e in coordinate ortogonali :

a2
oc*

Questa curva puo definirsi come una podaria e

come una curva concoide, (v 2 e 4 .

La lumaca di Pascal e una concoide del cer

chio, ed e anche una podaria del cerchio.

Si abbia un cerchio di raggio a, e su di un dia-

metro si prenda uu punto P distante dal centro

della lunghezza b. La podaria di P rispetto al

cerchio e la lumaca avente la equazione sopra-
indicata.

Si costruisca poi il cerchio avente per diametro

il segmento compreso fra P e il centro del cer

chio
;
staccando sui raggi vettori a quest ultimo

cerchio e partenti da P, le lungliezze costant i

eguali ad a e da amho le parti dell estremo del

raggio vettore stesso, si ha la lumaca.

Altre costruzioni della lumaca sono:

Essa e la curva inversa (v. 1) di una conica,

il centro d inversione essendo un fuoco di questa.

Si abbia un triangolo iscritto in un cerchio e di

cul un vertice A e fisso e 1 angolo A e costante;
la lumaca e il luogo del centri del cerchi inscritti

ed ex-inscritti.

Essa e anche il luogo del vertice di un angolo
costante di cul i due lati sieno tangenti a due cir~

conference date.

La lumaca di Pascal e anche una rulletta (vedi

6), generata da un punto connesso al piano di

un cerchio, il quale rotola su di un altro cerchio

di egual raggio.
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Caso particolare della lumaca di Pascal e la

cardioide, che si ottiene quando a=b.
Questa curva si genera come luogo di un punto

di una circonferenza che rotola su di urialtra di

eguale raggio; ovvero come podaria di una circon

ferenza rispetto ad uno dei suoi punti; ovvero

come concoide di tin cerchio rispetto ad un suo

punto, e staccando segmenti eguali al diametro;
ovvero come I in versa di una parabola il centro di

inversione essendo nel fuoco.
La normale in un punto della cardiode passa

per il punto di contatto delle due circonferenze
che servono a generarla come rulletta.

Uarea della cardioide e eguale a 6 volte quella
2

del cerchio di cui e concoide, o - - di quella del
j

cerchio di cui e podaria (tale ultimo cerchio ha

raggio doppio del primo, il quale e eguale ai cer-

clii che servono a generarla come -rulletta).

La lunghezza della cardioide e 16 volte il rag

gio del cerchio di cui e concoide e 8 volte quella
del cerchio di cui e podaria.

2
II raggio di curvatura in un punto e i

--- del
o

segmento medio proporzionale fra il raggio vettore

e il diametro del cerchio di cui la curva e podaria.

La concoide di Nicomede e la concoide (v. 4)

di una retta.

In coordinate polari 1 equazione della concoide e

a
p
= b



XVII, 11. Concoide di Nicomede. 765

e in coordinate cartesiane e

y* (x a)
2 = -,

2
(4 + a -

.r) (7; a + a?),

dove a e la distanza del punto clalla retta base, e

b e la luughezza del segmento costante staccato

sul raggio vettore.

La retta base della concoide ne e evidentemente

un assintoto.

La tangente si costruisce col metodo generale
relative alle concoidi (v. 4).

La concoide fu considerata da NICOMEDE per la

risoluxione del problema di Delo, e fu adoperata
da NEWTON per la risoluzione delle equazioni di

30 e 40 graci (Arith. univ., pag. 115). Vedi la

Geschielite der Math, di CANTOR.

Si chiamano curve spiriche le sezioni del toro

(superficie generata da un cerchio che rota intorno

ad una retta del suo piano, v. anche Cap. XII,

7) con piani parallel! all asse di rotazione del

toro. -

Queste curve hanno per punti doppi i due punti
ciclici del piano, e sono in generate di 4. ordine.

Casi particolari di queste curve sono le ovali di

Cartesio, la lemniscata, ecc.

E utile notare che alcuni Autori hanno chia-

inato in generale spiriche le curve passanti per i

punti ciclici del piano, cioe le curve cicliche; vedi

DARBOUX (Sur une ctasse remarq., ecc. Paris,

1896).

Per la storia delle sezioni del toro vedi TAN
NERY (Bull, des sc. mat., 1884) e SCHIAPAEELLI

(Le sfere omocentriche di Eudosso, Callippo, ecc.).
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12. -- CICLOIDE. TKOCOIDE. IPOCICLOIDE.

EPICICLOIDE. ASTJJOIDE. TETRACUSPIDE.

La cicloide^ propriamente detta, e la curva ge-
nerata dal punto di una circonfereaza di raggio r

che rotola su di una retta (base).

L equazione cartesiana della cicloide e

r yx = r arc cos - --
\j 2 r y y

2

Chiainando 1 angolo die la congiungente il

punto P della curva col centro del cerchio gene-
ratore fa colla retta perpendicolare alia base (asse

di x), le coordinate oo, y di P si esprimono in

funzione di 6 colle formole

x = r (0 sen 6)

y = r(\ cos 0).

L eqnazione differenziale della cicloide e

=v
/2dy _ { /2r-y

dx V y

L equazione intrinseca della cicloide e

t* + s*= 16 r2
.

La normale in un punto P si ottiene congiun-
gendo P col punto di contatto A del cerchio e

della retta.

Prolungando la normale di una lunghezza
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eguale a PA oltre A, Vestremo di tal segmento, e

il centra di curvatura.

La eooluta della * cicloide e un altra cicloide

eguale alia data.

L area compresa fra la base e uno del rami di

cicloide e tripla di quella del cercliio generatore.

L arco di uno del rami della cicloide e otto volte

la lungliezza del raggio del cercliio generatore.

Colla cicloide si risolve il problema della bra-

chistocrona (Y. Repert., I, pag. 268).

La cicloide e anche la curva passante per due

punti e comprendente la minima area fra essa, la

sua evoluta e le normali agli estremi (v. Bepert^
I pag. 271).

La cicloide e una curva TAUTOCE.ONA, doe il

tempo die impiega un punto pesante e percorrere

gli archi di una cicloide rovesciata per giungere
al punto piu basso e costante qualunque sia il

punto di partenza (HUYGHENS, 1673).

(Per le curve tautocrone e la loro storia si vegga
una monografia di OHBTMANN, Berlin, 1872, e una

di AMODEO, 1883.)

La cicloide e una curva celebre nella storia

delle matematiche ;
essa fu studiata dal Padre

MERSENNE e da GALILEI. ROBERVAL nel 1634 ne

trovo la quadratura; CARTESIO la costruzione della

tangente; indi se ne occuparono B. PASCAL, HUY-

&HENS, i BERNOULLI, ecc.

Per altre notizie si vegga CHASLES, Apergu hist.,

pag. 529; GTUNTHER (Bibl. math., 1887, pag. 8) e

il libro citato di BROCARD.
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Si cliiarnano cicloidi allungate e cicloidi accor-

ciate o generalmente trocoidi quelle curve descritte

da un punto rigidamente connesso al piano di un
cerchio che rotola su di una retta, e la cni di-

staoza dal centre del cerchio e rispett. minore o

maggiore del raggio. Se e a tale distanza ed r il

raggio del cerchio, la equazione della curva e :

x = r arc cos - -
\J a

2
(r

y

Se un cerchio di raggio r rotola su di un altro

di raggio 7?, la curva descritta da un suo puuto
si chiama epicidoide se i due cerchi sono esterni

1 uuo all altro, e ipocicloide se i due cerchi sono

interni 1 uno alPaltro.

Le coordinate di un punto sono date da

x= (r + E) cos + r cos -
T i

per Vepicicloide.

y = (r + E) Sen 6 - rsen^^ 1

r }

Per V ipocicloide basta poi mutare R + r in

R r.

Le evolute o le evolventi delle epicidoidi o ipo-

cicloidi sono curve della stessa specie.

Se r= R si ha la cardioide (v. 10).
7)

Se r - e il cerchio mobile e interno al fisso
4

si ha la ipocicloide a quattro cuspidi o astroide,
la cui equazione e
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La equazione intrinseca ddVastroide e

p
2 + 4s2^ 9 j52 (CESARO, Nouv. Ann.,

1885, pag. 258).

// perimetro dell astroide e 6 volte II raggio del

3
cerchio fisso ; e I area e - delV area del medesi-

o

mo cerchio*

L astroide si ottiene anche come inviluppo di

una retta di lunghezza costante che si appoggia a

due rette ortogonali.
T&amp;gt;

Se r= si ha la ipoclcloide triciispide o trian-
o

golare o di STEINEB.

Uipocidoide triciispide e I inviluppo della co-

siddetta retta di SIMPSON o di WALLACE relativa

al triangolo delle tre cuspidi, doe della retta su

cui si trovano i piedi delle perpendicolarl abbas-

sate sui lati del triangolo da un punto della cir-

conferenza circoscritta (v. piu avanti Geom. del

triangolo, Capitolo XXII).
Si chiamano generalmente epitrocoidi le carve ge

nerate da un punto del piano di un cerchio che ro-

tola esternamente ad un altro cerchio fisso. Piu spe-

cialmente, secondoche il punto e esterno o interno

al cerchio mobile, si hanno due specie di curve che

si sogliono distinguere coi nomi di epicicloidi ac-

corciate o allungate. Analoghe definizioni per le

ipotrocoidi, ovvero ipocicloidi accorciate o allungate.

Le epi- e ipocicloidi furono considerate da DE
LA HIHE (Mem. de Paris, 1694, 1706), da NEW-
TON (Principia, ecc.) che ne studio la rettifica-

PASCAL. 49
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zione, e da EULERO (Nova Comm. Petrop., 1766,

1781; Ada Petrop., 1784), RAABE (Crelle, I),

ECKARDT (Zeitschr. f. math., XV, 1870), KIE-
PERT (Id., XVII, 1872).

Delia ipocicloide tricuspide si occupo STEINER

(Crelle, LTII, LV), iudi CREMONA (Crelle, LXIV),
CLEBSCH (Id.), BATTAGLINI (Giorn. di Bait., IV,

1866), PAINVIN (Nouv. Ann., 1870), CAHEN (Id.,

1875), LAQUERRE (Bull. Soc. math., VII, pag. 108),

INTRIGILA (Giorn. di Batt., 1885), ecc.

L area ne fu calcolata da BALITRAND (Journ.
de Longchamps, 1893, pag. 75). Vedi anche 11

Cap. VII della Teoria delle curve piane di SAL

MON-FIEDLER).

Se nella seconda costruzione delP astroide (quella
che da 1 astroide come un inviluppo) si suppone
invece che le due rette fisse non sieno ortogo-
nali ma inclinate di un angolo a, si ha la curva

chiamata tetracuspide, inviluppo di una retta di

lunghezza costante a, e i cui estrenu si appog-

giano a due rette inclinate delPangolo a.

Questa curva e di 6. ordine e 4.* classe.
o

La sua area e -= (1+2 sen2
a).

8 sen2 a

Lo studio di questa curva fu proposto da MER-
LIEUX nel 1842 (Nouv. Ann., 1842, pag. 59, que-
stione 12); JOACHMISTHAL ne trovo 1 equazione

(Id., 1847); STEINER (Id., 1858) ne enuncio molte

proprieta. Essa fu poi anche studiata da BELLA-
VITIS che le dette il nome (Metodo delle equipol-

len^ej, da MANNHEIM (Nouv. Ann., 1878); per la

rettificazione v. Mathesis, 1894, pag. 129, e per
altre indicazioni v. Interm. des math., V, p. 160).
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13. - LE SPIBALI. LE CURVE DI RIBAUCOUR.

Si sogliono indicare^col nome di spirali delle

curve le quali si svolgouo in infinite spire attorno

un punto, o all esteruo o interno di una curva.

II noine comune di spirali si riferisce piu alia

maniera colla quale la figura di quelle curve si

presenta ai nostri occhi, che uon ad una proprieta
comune a tutte quelle curve.

Una curva a spirale e necessariamente una
curva trascendente.

La spirale ^ ARCHIMEDE (o anche detta spirale

di CONON) ha per equazione in coordinate polari

p
= av.

Essa e percio la traiettoria di un punto che si

allontana con mota uniforme sti di una retta,

mentre questa rota con moto uniforme intorno ad
un suo punto. Essa si compone di due parti sim-

metriche fra loro e corrispondenti alle due parti

nelle quali la retta mobile e divisa dal punto fisso.

Nella spirale d Archimede la sunnormale polare
e costante ed eguale al parametro a.

L area polare compresa fra un arco della spi

rale d Archimede e i due raggi vettori estremi e

data dalla formola

essendo +
1? &amp;lt;p.2 gli argomenti del due estremi del-

I arco.
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La spirale d Archimede e la podaria della evol-

vente di un cerchio rispetto al centra del cerchio

stesso.

La spirale logaritmica ha per equazione polare

La sua evoluta, la sua caustica per riflessione,

e la caustica per rifrazione sono delle nuove spi-

rali logaritmiche eguali alia data (JACQ. BER
NOULLI, Ada Erud., 1691).

La curva incontra il raggio vettore sotto angolo
costante (donde anche il nome di spirale equian-

golare).

L origine del raggi vettori e un punto assinto-

tico della curva.

Gil archi contati a partire dal punto p
=

1,

y=Q, e nel senso negativo di rotazione, tendono

Y/ i _)_ a
2

alia quantita finita
~ -

quando Vestremo ten-

de al polo.
II centro di curvatura e I estremita della sun-

normale polare.
La rulletta e la curva di sdrucciolamento

(v. 6) del polo della spirale logaritmica rispetto

ad una stessa retta base sono due rette ortogonali.
La spirale logaritmica e la sua propria polare

reciproca rispetto ad ogni iperbole equilatera die

ha il suo centro al polo della spirale e die le e

tangente. (KLEIN-LIE, Bull, des scienc. math. 1872,

331.J

inversa della spirale logaritmica, il centro di
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inversione essendo nel polo, e ancora una spirale

logaritmica eguale alia prima.
La spirale logaritmica fu considerata prima da

CARTESIO, indi da JACQ. BERNOULLI. Alcune in-

dicazioni bibliografiche si trovano nel libro citato

di BROCARD; una breve monografia su questa
curva e quella di WHITWORTH (Nouvelles Ann.,

1869). Vedi anche il Cap. VII del Trattato sulle

curve piane di SALMON.

La spirale iperbolica e 1 inversa della spirale

d Archimede; la sua equazione polare e

La curva ha il polo per punio assintotico, e

una retta per assintoto ; essa si compone di due

rami simmetrici rispetto alia retta perpendicolare
all assintoto e passante pel polo.

La sottangente polare e costante.

La spirale iperbolica e la proiezione di nn elica

in un piano perpendicolare all asse, e da un punto
di quest asse

La spirale parabolica o di PERMAT e quella di

equazioue

r.

Sia il polo e M Passe polare incontrato

dalla spirale successivamente nei punti

0, M, M 1

,
M &quot;
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Fatto centre in e raggio M e descritta la

cireonferenza, I area racchiusa fra il primo arco

M di spirale e I asse M, e meta dell
9

area del

cerchio ;
la medesima area e meta di quella com-

presa fra il primo ramo di spirale, il secondo

ramo MM e la retta MM ; mentre questa til-

tima area e eguale a quella compresa fra il se

condo ramo, il terzo ramo e la retta M M&quot;, la

quale a sua volta & eguale all area compresa fra
il terzo ramo, il quarto e la retta M&quot; M&quot;

f

e cosl

di seguito.

Le linee tali che la proiezione del centre di

curvatura sul raggio vettore, divida questo raggio
in im rapporto costante, si chiamano spirali sinu

soidi (DE LA GOUPILLTEBE); la loro equazione po
lare e data da

e la loro equazione intrinseca e

n i-l

L angolo che la tangente alia curva fa col rag

gio vettore & n v.

Per valori particolari di n (indice) si hanno
curve gia couosciute e semplici; p. es. per n = \

si ha la cireonferenza, per n = 1 si ha la retta.

Affini alle spirali sinusoidi sono le curve di Ri-
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baucour, la cui equazione intrinseca

n 4 1 / d p

Le curve di Ribaucour sono quelle il cui rag-

gio di curyatura e proporzionale al segmento di

normale compreso fra il punto della curva e una
retta fissa.

II numero n si dice indice, sia per la spirale si-

nusoide che per la curva di Ribaucour.

Se una spirale sinusolde di indice n rotola su

di una retta, il suo polo (origine dei raggi vet-

tori) descrive una curva di RIBAUCOUR d indice

n - 1

n+1
Per le spirali sinusoidi citeremo DE LA Gou-

PILLIEEE (Nouv. Ann., 1876, pag. 97), BROCARD

(Id., 1886), ecc.

Le curve di RIBAUCOUR furono incontrate da

questo Autore nelle sue ricerche sulle superficie

minime (Mem. de VAcad* de Belgique, XLIV;
Nouv. Ann., 1888), ecc.

Una trattazione di tali due specie di curve si

trova in CESARO (Geom. intrins., 1896, pag. 45).

Per altre indicazioni v. BROCARD (ciL al 6).
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14. -- CATENARIA. CURVE DT DELAUNAY.
TRATTRICE. SINUSOIDE. QUADRATRICE.

ClJRVA ELASTICA.

La catenaria e la carva d equilibrio d un filo

pesante fisso in due del suoi punti.
La sua equazione e

e la sua equazione intrinseca e

a p
= a? + s

2
.

L asse delle or, che dista della lunghezza a dal

punto piu basso A della curva, si chiama asse

della catenaria ; rispetto ad esso la curva e convessa.

La catenaria e la rulletta del fuoco della pa
rabola che rotola su di una retta.

La tangente alia catenaria in un punto P si

costruisce conducendo il cerchio di centra il piede
dell ordinata di P, e di raggio a, e conducendo

da P una tangente a tal cerchio.

II raggio di curvatura e eguale alia porzione
di normale sino all incontro dell asse di x; quindi
il centro di curvatura si ottlene trasportando in

direzione opposta tale lunghezza di normale.

La catenaria e, di tutte le curve isoperimetriche,

quella di cut il centro di gravita e il piu basso

(v. Repert., I, pag. 270).

Colla rotazione intorno all asse la catenaria ge-
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nera il catenoide che e una superficie minima

(v. Cap. XVI, e Report., yol. I, pag. 272 in cui

si riferisce anche un altra proprieta del catenoide).

L arco A P della catenaria si ottiene condu-

cendo dal punto d incontfo della tangente in P
con quella in A, la perpendicolare alia tangente
in P sino all incontro dell asse in J?, e indi pro-

iettando in Q sull asse #, il medesimo punto di

incontro. La lungliezza Q R e eguale alVarco A P.

I/area compresa fra I arco A P della catenaria

e Vasse di x e eguale al prodotto dell arco A P per
il parametro a.

La curva d equilibrio d un filo pesante fu con-

siderata erroneamente da GALILEI (il quale avea

creduto che fosse una parabola); indi da LEIBNITZ
e JACQ. BERNOULLI.
Per notizie storiche v. un articolo - di LAISANT

(Ass. Frang. Congres de Toulouse, 1887, pag. 64).

Insieme alia catenaria ordinaria, che e la rul-

letta del fuoco di uoa parabola, si possono consi-

derare le rullette dei filochi di un elJisse o di un

iperbole. Le curve generate sono chiamate cate-

narie ellittiche o iperbMche, ovvero curve di DE-

LAUNAT, il quale le studio per il primo ricono-

scendole come le curve meridiane d una superficie

di rivoluzione a curvatura media costante (ondu-
loide e nodoide, v. Cap. XVI).
U equazione differenziale delle curve di De-

launay e
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e I equazione intrinseca e

sen2

e s a-
p
= 6 - cos -

.

a a s
e cos -

a

Ogni curva di Delaunay e parallela ad una
curva eguale.
Per queste curve si puo vedere p. es. CESARO,

Geom. intrins., pag. 69.

La trattrice e la curva tale che le lunghezze
delle tangenti comprese fra il punto di contatto e

una retta fissa, e costante ( a). La retta fissa si

chiarna assintoto della trattrice.

La equazlone differenziale e

__
dx

e V equazione in termini finiti

oc =
\j a

2 -
y

2 + a log
y

Questa curva & anche la traiettoria ortogonale
del cerclii di raggio a e i cui centri stieno sulVasse;
o anche una evolvente di una catenaria.

Essa e anche V inviluppo dell asse di una pa
rabola che rotola su di una retta.

La trattrice e anche la curva meridiana della

pseudosfera, e dell elicoide pseudosferica del Dini

(v. Cap. XVI).
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II raggio di curvatura in un punto P si deter-

mina conducendo d^l yertice della curva

(x 0, y = &)

la parallela alia tangente in P, fioo ad incontrare

1 assintoto in E; il segmento R (essendo la

proiezione ortogonale del vertice sull assintoto)

il raggio di curvatura.

Si chiamano trattrice allungata e accorciata le

proiezioni della trattrice ordinaria su di un piano

passante per 1 assintoto, con rette proiettanti ri-

spett. perpendicolari al piano della trattrice, ov-

vero perpendicolari al piano di proiezione (vedi

BIANCHI, Geom. diff. 9 pag. 243).

La trattrice fu studiata da BOMIE (Acad* des

sciences de Paris, 1712, pag. 281); v. anche CE-

SARO (Mathesis, 1882, pag. 217).

La sinusoide ha per equazione

y = sen x.

Essa ha infiniti flessi sull asse di oc, a distance

eguali ;
in tali punti la tangente e inclinata di 45.

L area compresa fra un arco di sinusoide limi-

tato fra due flessi consecutivl e I asse di or, e il

doppio di quella del quadrato costruito sull unita

lineare, che & rappresentata dall altezza, sull asse

di x, del punto della sinusoide in cui la tangente
e parallela alVasse di x stesso.

La lunghezza del medesimo arco di sinusoide &

quella di una sewiellisse^ di semiassi \l 2 e 1; in



780 XVII, 14. --
Quadratrice di Dinosirato.

formola e data da

r /1\ 1 /1.3,
2

,

1 /1.3.51
2

1

IT)
&quot;

&quot;3&quot; \2~d &quot;5 2T4T6/

La quadra-trice di DINOSTRATO e la curva di

equazione

rc sen c

ovvero :

assintoti le rette parallele alia retta

y =.
0, e distanti da questa delle quantita 2,

4,...
La quadratrice puo definirsi nel seguente modo :

si immagini un cerchio con due diametri ortogo-

nali, A, B. Si facciano contemporaneamente
partire da e da A, due mobili con velocita uni-

formi 1 uno su B e 1 altro sull arco di cerchio

A B
;
in modo che contemporaneamente si trovino

in jB; se L, M sono due posizioni in cui con

temporaneamente si trovano i due punti mobili,
il luogo dell incontro di M colla parallela ad
A condotta da L e la quadratrice.
La distanza del vertice della quadratrice dal

2
centra del cerchio e

;
cosi indirettamente

,
co-

TC

struita la quadratrice, si yiene a conoscere ^
;

ecco perche tale curva potrebbe servire alia qua-
dratura del cerchio.

Questa curva fu studiata anche da NEWTON
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(Opuscula, I, pag. 102). Per notizie storiche vedi

un articolo di P. TANNERY (Bullett. des sciences

math., 1883,. pag. 2T8).

La curva elastica e quella di equazione diffe-

renziale

d x
V/ a

4 x*

Essa e la curva di equilibrio di una lamina ela

stica fissa in un estremo, e premuta con forze

convenient! all altro estremo. Pu studiata la prima
volta da JACQ. BERNOULLI (Ac. de Paris, 1703,

1705).

Questa curva ha il raggio di curvatura inver-

samente proporzionale all
1

ascissa.

La curva elastica e fra tutte le curve isoperi-

metriche passanti per due punti fissi quella che ha
il volume di rotazione massimo (v. Eepert., I, pa-

gina 272).

Per questa curva dal punto di vista delle fun-

zioni ellittiche vedi EISTNEPER, Ellipt. Funct., pa-

gina 525 e il secondo volume dell opera di HAL-
PHEN (Fonct. ellipt.).

15. CURVE GOBBE. ELICHE. LOSSODROMICHE.

Si dice elica cilindrica la curva tracciata su di

un cilindro e che incontra sotto angolo costante

le generatrici del cilindro stesso. Essa e una yeo-
detica del cilindro.
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Per lo sviluppo del cilindro su di un piano, la

elica diventa una retta.

In ogni punto la normale principale delVelica

coincide colla normale alia superficle.

Per ogni elica cllinarica e costante il rapporto
delle due curvature, e reciprocamente.
Le due curvature sono costanti solo per le eli

che tracciate su di un cilindro circolare retto

(PoiSEiix; Y. anche Cap. XVI, 4).

Le eliche si distinguono in sinistrorse e in

destrorse secondo la loro direzione rispetto alle

generatrici del cilindro; propriamente supponiamo
messo il cilindro in modo che le sue generatrici

sieno nella direzione del raggio visivo, e che un

punto percorra 1 elica in maniera da avvicinarsi

alFosservatore; se il movimento del punto appare
secondo la direzione del movimento dell indice del-

1 orologio, si ha 1 elica sinistrorsa
;
e si ha 1 elica

destrorsa nel caso contrario.

Cos! 1 elica tracciata su di una ordinaria vite

da falegname e una elica destrorsa.

Le coordinate di un punto di un elica cilindrica

circolare (descritta su di un cilindro circolare

retto) sono date dalle formole

x= r cos

y= r sen

z= tg &amp;lt;P . r .

essendo r il raggio del cerchio base e y Vangolo
costante sotto cui Velica incontra le generatrici.
Uarco di elica circolare e dato da

s = r 6
\&amp;gt; 1 -]- tg

2
&amp;lt;?
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L elica cilindro-conica e quella tracciata su di

UQ cono di rotazione e che taglia sotto angolo co-

stante le generatrici/
La proiezione di tale elica su di un piano per-

pendicolare aWasse del cono e una spirale loga-

ritmica; tale elica e dunque anche tracciata su di

un cilindro avente per base una spirale logarit-

mica, e per tale cilindro essa e anche urielica,
doe ne incontra sotto angolo costante le generatrici.

Sviluppando il cono su di un piano, Velica ci

lindro-conica si distende anche in una spirale lo-

garitmica.
La normale principale e perpendicolare all asse

del cono.

Le eliche considerate di sopra appartengouo
alia classe piu geuerale delle curve lossodromiche

cioe di quelle tracciate su di una superficie di ro

tazione, e che incontrano sotto angolo costante i

meridiani di tale superficie.

E stato specialmente studiato il caso in cui la

superficie di rotazione e una sfera. Vedi per es.

JOACHMISTHAL (Anwend. der Diff. und Integral-

rech., Leipzig, 1872, pag. 83).

Per la storia delle lossodromiche y. un lavoro

di GUNTHBR, Studien zur Geschichte der math.

Geographic, Halle, 1879, e anche un esteso arti-

colo bibliografico di BBOCAUD (Bull, de Darboux,

1879, l. p., pag. 329).
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16. -- ClCLICHE SFERICHB.

FlNESTRE DI VlVIANI. SPIRICHE SFERICHE.

Si sogliono chianiare cicliche sferiche le inter-

sezioni di una sfera con superficie di 2. grado.
Caso parfcieolare delle cicliche sferiche sono dun-

que le coniche sferiche (v. Cap. X, 1).

Le cicliche plane possono considerarsi come le

inverse delle cicliche sferiche; bastera fare un in

version e per la quale la sfera si trasformi in uii

piano.

Per lo studio di tali curve ^citeremo il libro di

DARBOUX, Sur line classe remarq. ecc. Paris,

1896), dove si trovano anche molte altre indica-

zioni bibliografiche.

Se data una semisfera, si descrive un diametro

del piano equatoriale, e sui due raggi del dia

metro si descrivono due cerchi ayenti quei raggi

per diametri, e indi i cilindri retti aventi quei
cerchi per basi, 1 intersezioue di uno di questi ci

lindri colla sfera e una curya che si chiama curva

di Viviani o finestra di Viviani.

Tale curya fu originata dal problem a proposto
da VIVIANI nel 1692, e risoluto poi da VIVIANI

stesso, da LEIBNITZ (Acta Enid., 1692) e da Giov.

BERNOULLI (Ibid.) ,
si proponeva di descrivere su

di una volta emisferica quattro finestre eguali e

in modo che la parte restante sia quadrabile.
Descrivendo i due cilindri sopraindicati, I area
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rimanente della sfera equivale al quadrato co-

struito sul diametro ,della sfera stessa.

Le spiriche sferiche sono intersezioni di una

sfera con un toro (v. DARBOUX, cit.).

Per indicazioni su altre curve special! si potra
con profitto consultare un libro recente di BRO-
CARD (Notes de Bibliograpliie des courbes geom.
Bar Le Due, 1897, litogr. con suppl. 1899), ori

ginate da una quistione proposta da DE LA Gou-
PILLIERE nel volume I, pag. 37 AelVInterm. des

mathematiciens (1894), in cui si domandava una

monografia su tutte le curve speciali che aveauo

ricevuto nomi particolari. Una medesima quistione

fu proposta per tema di concorso per gli anni 1894

e 1897 dall Accademia delle scienze di Madrid, e

tal concorso fu vinto recentemente dai Sig.
ri GINO

LORIA e F. GOMES TEIXEIRA. II lavoro premiato
del primo di questi due Autori e intitolato: Le
curve plane algebriclie e trascendent i; teoria e sto-

rla. Saggio di geometria comparata del piano.

PASCAL. 50



CAPITOLO XVIII.

Analysis situs o Topologia.

Teoria dei poliedri.

Connessione delle superficie di Riemann.

1. -- CONNESSIONE DELLE SUPERFICIE. SUPER

FICIE UNILATERE E BILATERE. NuMERO FONDA-

MENTALE. GrENERE.

Una superficie puo essere aperta o chiusa; e

aperta quando possiede degli orli, cioe delle linee

nei cui punti essa si termina; e chiusa quando
non possiede orli.

Un area infinitesima attorno ad un punto su di

una superficie potra essere guardata da due versi

o facce opposte, che corrispondono alle due dire-

zioni della normale alia superficie in quel punto;
in relazione a tali due facce, ogni punto puo es

sere considerate come doppio, secondoche si im-

magina appartenere all una o allialtra ;
diremo al-

lora che tali due punti, in cui un medesimo punto
si immagina sdoppiato, sono coniugati F uno del-

1 altro.

Una superficie puo essere bilatera, ovvero a due

facce, e unHatera ovvero a una faccia.
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E bilatera quando, partendo da un punto della

superficie, e seguendp cammini continui tracciati

sulla stessa o senza attraversare gli orli, non si

puo mai giungere al punto coniugato a quello di

partenza; e invece unilatera quando cio si puo
fare.

Esempi di superficie bilatere sono la sfera, una

porzione di piano, ecc.

Esempi di superficie unilatere sono quelli dati

da MOBIUS (Zur Theorie der Polyeder, ecc. Opere,

II; Ueber die Bestimmung des Inhalts einer Po

lyeders, 1865; Opere, II).

Si abbia un rettangolo di carta couvenientemente

lungo ABCD; i lati piu lunghi sieno AC,
B D

;
si riunisca Forlo C D coll orlo A B, dopo

averlo fatto rotare intorno alia congiungente i

punti medi dei lati A B, CD, in modo che il

punto D venga a coincidere con A, e C con B.

La superficie che si vlene a formare e unilatera

aperta con un orlo solo.

Se prima di far coincidere C D con A B, si fa

rotare C D un numero dispari di volte intorno alia

congiungente i punti medi dei lati A B, C D, e

poi si stabilisce, come prima, la coincidenza dei

due lati, si ha ancora una superficie unilatera

aperta ad un orlo solo.

Si puo formare anche una superficie unilatera

chiusa nel seguente modo (MoBius).

Se A, B, C, D, E souo cinque punti, quattro

qualunque non appartenenti ad un piano, i cinque

triangoli ABC, BCD, C D E, D E A, EA B
costituiscono una superficie unilatera aperta che

ha per contorno il pcntagono A C E B I).
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Preso un punto P che insieme a tre qualunque
del primi cinque punti, non stia in un piano, i

cinque triangoli considerati e i cinque altri PA C,

PCE, PEB, PBD, PDA, sono le facce di

un poliedro intrecciato che costituisce una super

ficie chiusa unilatera.

Un altra superficie chiusa unilatera si puo otte-

nere nel seguente modo :

Immaginiamo una sfera con due buchi
;
da uno

di questo facciamo partire un tubo esternamente

alia sfera, indi facciamolo rientrare nella sfera for-

mando un intreccio, e terminare alPaltro buco ma
incontrando la sfera dalP interne. Si ha una su

perficie unilatera chiusa (DYCK, Math. Ann.,
XXXII).

Tagliando la superficie lungo i punti di una sua

qualunque linea, si fa cio che si chiama un taglio.

Un taglio puo essere aperto o chiuso. Fra i tagli

aperti notiamo quelli i cui estremi sono due punti
di uno stesso orlo (tagli di 1.* specie) e quelli i

cui estremi sono due punti di orli diversi (tagli

di 2.
&

specie).

Un taglio chiuso, ovvero aperto di 1.* o 2.* spe

cie, non pud spezzare la superficie in piu che in

DUE pezzi.

Se una superficie e bilatera un taglio aperto di

jf.
a

specie aumenta di 1 il numero degli orli; se

una superficie & unilatera, un analogo taglio in-

vece o non muta il numero degli orli o lo au
menta di 1.

Un taglio di l.
a

specie lo diremo rispett. di 1.*

o di 2* classe secondoche, nel caso della super
ficie unilatera, aumenta o no il numero degli orli.
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11 taglio di 1* specie e 2.* classe non spezza
mai una superficie unilatera.

Un taglio di 2.
*

Specie diminuisce di 1 il nu-

mero degli orli di questa, e non pud mai spezzarla.

Un taglio eseguito lungo una linea aperta di

cui uno estremo e su di un orlo, e I altro estremo,

come anche tutta la linea, e, nell interno *
della su

perficie, non aumenta il numero degli orli e non -

spezza mai la superficie.

Se infine i due estremi della linea aperta e tutta

situata nell interno della superficie, non sono su

alcun orlo, il numero degli orli si aumenta di 1,

ma la superficie non si spezza.

Se una superficie e bilatera un taglio chiuso

aumenta di 2 il numero degli orli; e se & unila

tera un taglio chiuso aumenta di 2 o di 1 il nu
mero degli orli. Diremo che il taglio cliiuso, su di

una superficie unilatera, e di l-
& o di 2.* classe

secondoche si verifica Tuna o 1 altra circostanza.

Un taglio chiuso di 2.* classe non spezza mai

una superficie iinilatera.

Se in una superficie si pub fare un taglio aperto

di 1* specie senza spezzarla, si potra anche fare

un taglio chiuso sen: a spezzarla, e viceversa.

Una superficie si dice semplicemente connessa se

c finita, aperta, limitata da un orlo solo, e tale

che qualunque taglio chiuso (ovvero, cio che e

equivaleate, qualunque taglio aperto congiungente
due punti delForlo) la spezzi.

* Si intende ovviamento per interno di una superficie

I assieme di tutti i punti della stQssa che non appartengono
al contorno.
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Una superficie semplicemente connessa e sempre
bilatera.

La porzione piana limitata da un cerchio e

1 esempio piu semplice di una superficie sempli
cemente connessa.

Immaginando la superficie formata di una tela

flessibile ed elastica, ogni superficie semplicemente
connessa si puo sempre intendere, trasformabile in

questa sopraindicata, con deformazioni continue, cioe

con stiramenti e restringirnenti, ma senza rotture.

Si possono sempre eseguire sit di una superficie

bilatera, tagli chiusi o aperti di 1.* e 2* specie in

modo da ridurla semplicemente connessa.

Con tagli aperti di 1? specie e 2.
a classe o chiusi

di 2.* classe si pud sempre ridurre bilatera una

superficie unilatera.

Si abbia una superficie e con opportuni tagli di-

vidiamola in un numero finito * di parti ciascuna

semplicemente connessa. Supponiamo che per cio

fare si eseguano : un certo qualunque numero di

tagli chiusi, e tagli aperti di cui uno solo degli estre-

mi appartenga ad un orlo
;
e poi T

X tagli aperti di

l.
a

specie, T
2 tagli aperti di 2.

a
specie, T

S tagli

aperti del tutto iuterni alia superficie (anche i loro

estremi sieno iuterni alia superficie). Si ha allora :

77 numero

e costante in qualunque modo si eseguano quei

tagli.

Tal numero aumentato di 2 si suol chiamare
II numero fondamentale della superficie.

Se invece di una superfijcie se lie ha un gruppo
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di s di esse, allora sussiste 1 analogo teorema ri-

spetto a tutto il gruppo, e si da analoga defini-

zione per il numerot fondamentale del gruppo.
II numero fondamentale K del gruppo, si esprime

mediante i numeri fondamentali KI di ciascuna

superficie colla formola

K= 2 Ki-28 + 2.
i=\

II numero fondamentale di una superficie non

pub essere negative, e non pub essere zero se la

superficie e aperta.
II numero fondamentale di una superficie sem-

plicemente connessa e 1; e reciprocamente, purche
si supponga die la superficie sia aperta, ovvero sia

bHatera.

Se una superficie si spezza in due parti con un

taglio chiuso, ovvero con un taglio aperto di 1*

specie, la somma del numeri fondamentali delle

due parti e eguale al numero fondamentale delta

superficie aumentato di 2 ovvero di 1 rispett.

Sia data una superficie bilatera chiusa o aperta
con w (^0) orli.

Si chiama genere di quella superficie il massimo
uumero di tagli chiusi o aperti di l.

a
specie che

si possono eseguire sulla superficie senza spezzarla.

Se e p il genere di una superficie bilatera,

aperta o chiusa, il numero fondamentale K e

dato da

Si chiama genere di una superficie unilatera il

numero rappreseiatato dalla somma del numero
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dei tagli chiusi di 2.
a

classe, ovvero aperti di

l.
a
specie e di 2.

a
classe, che occorrono per ri-

durla bilatera, e del doppio del genere di que-
st ultima superficie.

Se e TC U genere della superficie unilatera, aperla
o chiusa^ con to (^ 0) or//, e K il numero fonda-

mentale, e

K= 71 -h to.

Si chiarna ordine di connessione o connessione

di una superficie qualunque il numero K -f 2 se la

superficie e chiusa, e il numero K se la superficie

e aperta.
II teorema fondamentale riguardante il genere

di una superficie e il seguente: Due superficie am-
bedue bilatere o anibedue unilatere aventi il me-

desimo genere e lo stesso numero di orli sono de-

formabili Vuna nell altra.

II genere di una superficie non mitta facendo
in essa un buco.

Un buco aumenta di 1 la connessione di una

superficie aperta, diminuisce di 1 la connessione

di una superficie chiusa; e aumenta in ogni caso

di 1 il numero fondamentale.

Le considerazioni sulla connessione delle su

perficie furono iniziate da RiEMANN (Theorie der

Abelsch. Funct., 2, Crelle, LIV; e Fragment aus

der Analysis situs. Opere, pag. 448), e continuate

da NEUMANN (Abelsche Integr., l.
a

ediz., 1865;
2.a ediz

, 1884).

A poco a poco tali studi, affini ad altri (che

erano stati gia fatti da LISTINQ (Vorst. zur To-
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pologie, Gott. Stud., 1847), hanuo costituito una

parte a se e sui generis della Geometria moderna,

parte die suol chiamtfrsi Analysis situs, o, meglio

ancora, Topologia (sebbene sembri che alcuni in-

tendano di riserbare al nome Topologia una si-

gnificazione alquaato piu ristretta che quella di

Analysis situs) e che studia certe proprieta degli

enti geometric! indipendentemente dalla loro forma

e dalla loro graiidezza.

In altri termini questa parte della Geometria

studia le forme che puo affettare un ente geome-
trico non riguardando come distinte due forme di

quell eiite quando si puo passare dall uua all altra

con deformazione continua, cioe quando esse si

possono far corrispondere punto per punto in modo

biunivoco, senza pero necessariamente supporre
che la legge di corrispondenza sia analitica, ma
solamente che sia continua.

Le prime estensioni agli spazi a tre dimension!

(cominciate gia da RIEMANN nel cit. Fragment) iu-

rono fatte da LISTING- (Census rauml. Complexe,
Gott. Abh., X, 1831; GotL Nach., 1867), e esten

sioni piu generali furono fatte per la prinia volta

da BETTI (Ann. di mat., IV, 1870).

Altri lavori furono quelli di PICARD (Journ de

Liouville, serie 4.
a

, I), AV. DYCK (Math. Ann.,
XXXII, XXXVII), DE PAOLIS (Teoria del gruppi

yeometr. ecc. Soc. it. delle scienze, serie 3.
a

, VII),

TONELLI (Lincei, 1890), e POINCARE Journ. EC.

Polyt., 2.
a

serie, I, 1895), nel primo dei quali pos

sono trovarsi molte altre indicazioui.
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Ricerchc affini a quelle di cui qui si tratta sono

quelle sulla maniera di sciogliere o di formare

gliintrecci nelle curve, ealtrecose simili,delle quali

ricerche hanno trattato SIMONY (Math. Ann., XIX,
XXIY) e, coll iatroduzione degli spazi a piii di-

raensioni, HOPPE (Arch, der Math., LXIV, 1879;

LXV, 1880), DUREGE (Wien. Bericht., 1880 \

SCHLEGEL (Zeitschr. f. Math., XXVITI, 1883).

2. -- CONNESSIONE DEGLI SPAZI.

Le considerazioni riguardanti la connessione dolle

superficie furono estese da LISTING agli spazi a

tre dimensioni, e da BETTI agli spazi a piu. di-

mensioni. Nel Fragment gia citato di RIEMANN
si trovano ancho alcuni risultati su tal soggetto.

Se z\ . . . Zn sono n yariabili che possono pren-
dere tutti i valori reali da oc a -h c, il campo
n volte infinite dei sistemi di yalori di queste va-

riabili, lo diremo spazio a n dimension*, e lo di-

noteremo con Sn
;
un sistema di valori delle z co-

stituira le coordinate di un punto in tale spazio.

Un sistema di m equazioni fra le z, determinera

uno spazio ad n m dimension! contenuto in Sn.

TJno spazio Sn-m contenuto in Sn si dira linear-

mente connesso o ayente la connessione di l.
&
spe

cie quando due suoi punti si possono sempre con-

giungere con una linea tutta cqntenuta in esso,

cioe quando un punto puo con continuita traspor*

si rieiraltro e restando sempre in Sn-m,
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Se F(?i ... Zn )
= e una relazione fra le z, c

la .F e continua e ad un sol valore per ogui si-

sterna di valori reali delle z, le spazio Sni rap-

preseutato dalla F=Q, separera in generale lo

spazio Sn in due regioui, per una delle quali e

JFX), e per Faltra e F&amp;lt;0.

Se tali due regioni sono linearmente connesse,
lo spazio Sn-i si dira chiuso.

Uno spazio Sn-m lo diremo avente la connes-

sione superficial o di 2.* specie, se qualunque li-

nea chiusa in esso contenuta puo con continuita

deformarsi in ogni altra analoga e restando sem-

pre apparteneute ad S)t m\ in generale, diremo

die Sn-m ha la connesaione di rma specie se ogni

spazio chiuso a r 1 dimension! in esso conte-

nuto, puo con continuita deformarsi in ogni altro

analogo, senza cessare, in tutti gli stadi della de-

formazione, di appartenere ad Sn-m.
Se lino spazio Snm non ha la connessione di

rma specie, sipotranno sempre in esso segnare degli

spazi chiusi ad r 1 dimension*, e tali die due

di essi non sieno deformabili con continuita I uno
neWaltro ne ciascuno di essi in un punto, ma die

ogni altro consimile spazio chiuso sia sempre de-

formabile in uno di essi, o in un punto,
11 numero pr di tali spazi chiusi e COSTANTE,

qualunque sia il modo con cui essi vengono se-

gnati; il numero pr -+ 1 si chiama ordine della

connessione di rrna specie.

Per uno spazio avente la connessione di rma spe

cie, il numero p t
- corrispondente, e zero; 1 ordine

della connessione r&quot;

ia el.
La porzione

di piano compresa fra due cerchi
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uno interne airalfcro, ha 1 per ordine della con-

nessione lineare, 2 per ordine della connessione

superficiale.

Per lo spazio compreso fra due sfere una in-

terna all altra, la connessione lineare ha per or

dine 1, la connessione superficiale ha per ordine 1,

la conuessione spaziale ha per ordine 2.

Lo spazio compreso da un anello ha la connes

sione lineare seraplice (di 1. ordine), la superfi

ciale doppia (di 2. ordine), la spaziale semplice.
Lo spazio compreso fra due anelli 1 uno interne

all altro ha la connessione lineare semplice, la su

perficiale tripla, la spaziale doppia.
Lo spazio compreso fra una sfera e un anello

interno, ha la connessione lineare semplice, la su

perficiale doppia, la spaziale doppia.
Per altri particolari e per la bibliografia vedi

le indicazioni contenute nel paragrafo precedente.
Per il concetto di spazi unilateri e bilateri v. la

soprac. memoria di POINCARE.

3. - - RETE POLIEDRALE. TEOREMA DI EULERO.

POLIEDRI DELLO SPAZIO A TRE E A PIU DIMENSIONI.

Su di una superfieie di genere p distendiamo

una rete poliedrale in modo che il contorno di

ogui faccia racchiuda un pezzo semplicemente con-

nesso di superficie.

Se questa rete contiene F facce, S spigoli, V
vertici, si ha la relazione

y + F^S-2p 4-2,
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Se si suppone che la superficie data sia di ge-

nere zero p. es. unarsfera, si ha il teorema tro-

vato gia da EULERO:
Dato un poliedro ordinario convesso, di cui

sieno rispett. V, F, S il numero del verticij delle

facce, e degli spigoli, si Ita sempre la relazione

fondamentale

I poliedri di tale specie si sogliono chiamare

poliedri Euleriani (v. HESSEL, Crelle, VIII).

Questo teorema forse fu noto anche ai geometri

antichi; esso si trova in un frammento di CAR-
TESIO edito solo nel 1860 (v. BALTZER, Monatsb.

Berl. Acad., 1861), ma fu pubblicato e dimostrato

da EULERO (Nova Comm. Petrop., IV, 1752). Al-

tre dimostrazioni di questo teorema furono quelle

di LEGENDRE (Geom.), L HuiLiER (Ann. de Gerg.,

1812, III), CATTCHY (Journ. tic. polyt., 1813
,

STEINER (Crelle, I), GRUNERT (Crelle, II), STAUDT

(Geom. der Lage) ecc.

Altre considerazioni sul teorema di EULERO e

sui casi nei quali esso ^non sussiste, furono fatte

da POINSOT (Journ. EC. polyt., cah. X, 1801),
L HUILIER, cit., LEGENDBE, dt. f GERGONNE (Ann.
de Gerg., XV), STEINER (Id., XIX), ecc. Si vegga
anche 1- ottimo trattato di Stereometria di BALT
ZER (trad, da CREMONA, 1877).

Per la estensione del teorema agli spazi a piu

dimensioni, v. STRTNGHAM (Americ. J. of Math.,

Ill), BIERMANN (Wiener Berichte, XC, 1884),

HOPPE (Grunerfs Arch.) LXVII), SCHLEGEL (Nov.
acta der Leop. Deutsch. Acad., XLIV), EBERHARD
(Math. Ann., XXXVI) (v. piu sotto pag. 802).
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Dato un poliedro, se al solito con F, S, V si

rappresentano il numero delle facce, degli spigoli

e del vertici, si hanno le disuguaglianze

6+S^3FfS5?S
6+ S -=3 7^28
4+ F^2F^4F-8

11 numero degli angoli piani deipoligoni (facce)

in un poliedro, e doppio del numero degli spigoli.

Ne tutte le facce possono avere piu di cinque

vertici, ne tutti gli angoli solidi possono avere pin
di cinque facce.

Non esiste alcun poliedro con 7 spigoli.

So si indica con F3 il numero delle facce trian-

golari di un poliedro, con F4 quello delle facce

quadrangolari, ecc. con F&quot;3 quello degli angoli so

lidi trilateri, con F4 quello degli angoli solidi qua-

drilateri, ecc. del poliedro stesso, si hanno le re-

lazioni

2(F3 +F, +...) = 4+ 7-, + 2F4 4- 3 F5
~

. . .

2(FS + F4 + ...)= 4 + 3̂ +2F, +SF6 +...
F, + F3

= 8 + (F& + F5) + 2(FK + F6 ) + . . .

Dato un poliedro ne esiste in generale un altro

ad esso duale, avente cioe lo stesso numero di spi

goli, e tale che ad ogni faccia w-latera dell uno

corrisponde un angolo solido m-latero dell altro

e reciprocamente.
Le proprieta dei poliedri sono dunque sottoposte

ad una evidente legge di dualita.
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Diconsi poliedri regolari o anche platonici quelli

che hanno facce regojari e angoli solid! regolari
e tutti della medesima specie.

Nello spazio ordinario esistono solo cinque po
liedri regolari.

Essi sono :

1. Telraedro. 4 faccie triangolari; 4 vertici

di aiigoli solidi trilateri; 6

spigoli. Supposto eguale a

1 il raggio della sfera eui

11 tetraedro e iscritto, la lun-

ghezza di uno spigolo e

1= 1.632994...

2. Cubo. 6 facce quadrangolari ;
8 ver

tici di angoli solidi trilate

ri; 12 spigoli, di lunghezza
/= 1.154700...

3. Ottaedro. 8 facce triangolari ;
6 vertici

di angoli solidi quadrilateri ;

12 spigoli di lunghezza
1= 1.414214...

4. Dodecaedro. 12 facce pentagonal!; 20 ver

tici di angoli solidi trilateri
;

30 spigoli di lunghezza
Z 0.713644...

5. Tcosaedro. 20 facce triangolari; 12 ver

tici di angoli solidi penta-

lateri; 30 spigoli di lun

ghezza
/ = 1.051 462..
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Si dicono poliedri semiregolari o di Archimede

quelli in cui gli angoli solidi sono tutti eguali o

simili, e le facce sono sempre poligoni regolari,
ma in generale diversi

;
ovvero i poliedri correla-

tivi di questi.

Se gli angoli solidi sono tutti m - lateri si ha

F2F=2-m 2

e qnindi i casi possibili sono:

Nei soli due primi casi m = 3, 4, sono possibili

poliedri di 2 n vertici (n qualunque), ogni angolo
solido essendo formato rispett. con due facce trian-

golari e una faccia n -
latera, ovvero con tre

facce triangolari e una n - latera ; oltre questi
casi di poliedri indeterminati esistono solo 13 altri

poliedri d Archimede, e cioe 7 per m = 3, 4 per
m = 4, 2 per m = 5.

Questa enumerazione fu fatta da PAPPO (Coll.

math., V) e KEPLER (Harm, mundi, II, pag. 28).

Per altri dettagli si vegga la Stereometna del

BALTZEB.

Nello spazio a 4 dimensioni esistono 6 poliedri

regolari, e cioe:

1) il pentaedroide limitato da 5 tetraedri, di

cui 4 hanno sempre un vertice in co-
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mune; ha 5 vertici, 10 lati e 10 facce;

questo po]iedro e correlative cli se

stesso
;

2) V ottaedroide limitato da 8 cubi, di cui som-

pre 4 hanno UQ vertice comune; ha 16

vertici, 32 lati, 24 facce;

3) I esadecaedroide, con 16 tetraedri, 8 ver

tici, 24 lati, 32 facce; questo poliedro
e la figura correlativa della precedente,
a cui sta, come 1 ottaedro sta al cubo

;

4) un poliedro contenente 24 ottaedri, 24 ver

tici, 96 spigoli, 96 facce triangolari;

questo poliedro e correlativo di se

stesso
;

5) un poliedro con 600 tetraedri, 120 vertici,

720 spigoli, 1200 facce triangolari;

6) un poliedro con 120 dodecaedri, 600 ver

tici, 1200 spigoli, 720 facce pentago-

nali; questo poliedro e correlativo del

precedente.

Per gli spazi a piu che 4 dimensioui non esi-

stono che solo 3 poliedri regolari, i quali sono le

estensioni dei primi tre poliedri sopraindicati,
che a loro volta sono le esteusioni del tetraedro,
del cubo, e dell ottaedro.

Se lo spazio can dimensioni il numero dei

vertici di tali poliedri e rispettivamente

w + 1, 2&quot;, 2w,

il primo essendo correlativo di s& stesso, e gli altri

due essendo I uno correlativo dell altro.

Immaginando che sia 1 il raggio della sfera
PASCAL. 51
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nello spazio a n dimensioni dentro cui essi sono

iscritti, le lunghezze dei lati sono date rispettiva-

mente da:

2 (n -f i)
; ^ JL

n \l n

La estensione della formola di Eulero per un

poliedro in imo spazio a n dimensioni e

dove Ar
, NI, N2 . . . rappresentano rispett. i nu-

meri del vertici, degli spigoli, delle facce, degli

spazi a tre dimensioni, ecc. appartenenti al polie

dro dato (STEINGHAM).
Per i poliedri regolari nello spazio a 4 e piu

dimensioni si vegga STBJNGKAM (cit.), SCHEFFLER

(Die poh/dimens. Grossen, Braunschweig, 1880) e

SCHLEGEL (cit. e Bull, de la Soc. math., X, pa-

gina 172; Bend. Palermo, 1891).

Per altre rieerche riguardanti i poliedri citeremo

MOBIUS (Op., II), KIRKMANN (Mem. Phil. Soc.

Manchester, 1854, 1862), JORDAN (Crelle, LXVI,
LXVIII, LXX), EBERHARD (Id., CV1).

Nella collezione di modelli di L. BRILL a Darm
stadt si trovano dei modelli che rappresentano le

proiezioni nello spazio a 8 dimensioni dei poliedri

regolari dello spazio a 4 dimensioni.
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4. CONNESSIONE DELLE SUPERFICIE DI RlE*

MANN. RlEMANNIANE REGOLARI E SIMMETRICHE.

Al Cap. XY, 2 del vol. I di quest opera ab-

biarno trattato, a proposito delle funzioni alge-

briche, delle cosiddette Eiemanniane o superficie
di Eiemann. Ivi abbiamo specialmente trattato

delle superficie a due falde (iperellittiche) e ab

biamo detto in che modo, cioe con quali tagli,

quelle superficie si possono ridurre semplicemente
connesse*

Per le superficie di genere qualunque si pre-
senta in modo analogo prima il problema di ri

durre la superficie a un tipo determinate, e indi

il problema di costruire quei tagli che rendono

la superficie semplicemente connessa.

Non entreremo nei particolari delta soluzione

di questi problemi ;
solo diremo che di essi si oc-

cuparono LUROTH in un breve lavoro nei Math.

Ann., IY; indi CLEBSCH (Id., YI) i cui risultati

furono applicati da KASTEN (Diss. Gottingen, 1876),

al caso di una superficie a tre falde, e da GRAF
(Diss. Bern, 1878) per una superficie a 6 falde

con 20 punti di diramazione. Altri lavori affini

sorio quelli di LUROTH (Erlangener Sitz. Bericht.,

1883; Abh. der k. layer. Acad. Miinchen, 1885,

1887).

Ogni punto di diramazione nei quale m
l

falde

della superficie si riuniscono in ciclo equivale a
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mi 1 punti di diramazione semplici, cioe punti
nei quali due sole falde si connettono (v. anche
vol. I, pag. 377).

Se la superficie ha n falde, e di genere p^ e chia-

mianio t il numero totale dei punti di dirama
zione semplici, cui equivalgono tutti i punti di di

ramazione della superficie, si ha:

II genere di una superficie di Riemann & dato

dalla formola

p= -- w + 1 + 2,- (mi
-

1)

dove il 2 si intende esteso a tutti i numeri mi die

rappresentano qitelli delle falde ciclicamente fra
loro connesse in ciascun punto di diramazione.

Dato il genere p, il minimo valore per il nu

mero n e il massimo intero contenuto in --
-. .

u

II seguente e un problema risoluto da HURWITZ
(Math. Ann., XXXIX): Dati i t valori di z pei

quali una liiemanniana con n falde e di genere p
deve avere diramazione, quante di tali liieman-

niane si possono costruire?

Si trova che per

n = 2 il numero delle Eiemanniane e \

-~
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Se il genere e p ~ e II numero delle falde e

n(&amp;gt;2\ si ha die U
t
Murnero delle Riemanniane e

(2n - 2)!
n _ 4

(n-1)!
Di questo probleraa per n 3 si occupo anche

KASTEN nel lavoro sopracit.

Una Riemanniana di genere p puo in generale
in oo , modi rappresentarsi conformemente su sc

stessa, dove p
= 3 per p 0, 9

= 1 per p~l e

P
= per p&amp;gt;\. SCHWABZ, Crelle, LXXXVII;

HETTNER, Gott. Nach., 1880, pag. 386; NOETHER,
Math. Ann., XX, XXI; KLEIN, Ueber Riemann s

Tkeorie der alg. Fund. Leipzig, 1882, pag. 66-67.

Tutte le superfide di genere zero possono tra-

sformarsi conformemente le une nelle altre; esse

non hanno alcun invariante assoluto o modulo,
doe non esiste alcuna espressione dipendente dalle

costanti che determinano la Riemanniana e cite

resti inalterata per una tmsformazione delta Rie
manniana stessa.

Nel caso di p I di moduli ve ne e invece uno

80/o, e per p&amp;gt;l ve ne sono 3p 3
; in generale

vi sono 3p 3 -f- p moduli, dove p ha lo stesso

significato sopraindicato. (HIEMANN , AbeVsche
Fund. 12.)

Ogni Riemanniana con n falde e t punti di

diramazione pud con variazione CONTINUA delle

costanti trasformarsi in ogni altra col medesimo
numero di falde e di punti di diramazione.

Questo teorema puo ricavarsi dalle niemorie di

LiiuoTH, Math. Ann., IV; OLEBSCH, Id., VI;
v. KLEIN, cit., pag. 66,
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Servendosi della proprieta delle superficie mi-

nime, che la loro rappresentazione sferica e con-

forme (v. Cap. XVI), si ha che una Riemanniana
distesa sulla sfera (invece che sul piano) a varie

falde, pub rappresentarsi in modo conforme su di

una superficie minima (WEIERSTRASS). Si ha cosl

una superficie di aspetto ordinario, la quale puo
servire, come la Riemanniana, per lo studio delle

fuuzioni analifciche
;
coi principi &s\V Analysis situs

si puo, come si sa, otteuere sempre una superficie
di aspetto ordinario (cioe senza diramazioni) la

quale sia la deformazione di una Riemanniana

qualunque di genere p (p. es. la sfera con p ma-

nichi, v. Repert., I, pag. 381) pero Fimportanza del

sopranotato teorema sta nel fatto che la superficie

minima e la Riemanniana stanno fra loro in rap

presentazione conforme, cio che invece non si ve-

rifica per la sfera con p manichi in rapporto alia

Riemanniana.

Una Riemanuiana di genere p&amp;gt;\ non puo
avere 00 trasformazioni biunivoche in se stessa;

essa ne puo avere un numero finito.

Se f(iv, z] e Tequazione che corrisponde
alia superficie di Riemann nel piano #, poniamo

ic l
= Ri (t r, z)

dove le R sieno funzioni razionali le quali dieno

reciprocamente le it\ z in fuazione rationale delle
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Supponiamo che la precedente trasformazione,
che cbiameremo S, sia tale che per essa la Rie~

manniana si trasformi in se stessa.

II numero delle trasformazioni birazionali o

biunivoche di una Riemanniana in se stessa non

pud essere magglore di 84 (p 1) per p &amp;gt;
1 (Hus,-

WITZ, Math. Ann. XLI, pag. 424).

Una trasformazione birazionale di una Rie-

manniana in se stessa e sempre periodica, doe

partendo da un punto P, e applicando m volte la

trasformazione si deve tornare a P. II massimo
valore per m e 10 (p 1).

Ogni Riemanniana che ha una trasformazione
in se stessa di periodo m, si pud definire con

un equazione del tipo 9 (wm , z]
-

0, e la trasfor
mazione colle formole ridotte

2ijT

iv i
= e

m
iv.

Questo ultimo teorema vale anche per p =-

e p= 1
;
esso ed i precedent! sono di HUKWITZ

(Math. Ann. XXXII).
Possiamo immaginare oltre le trasformazioni S,

le altre definite dalle formole

Wi = R
{ (w, z)

dove con TV, z intendiamo i valori complessi con-

iugati & w, z.

Una tale trasformazione la chiamiamo -, e pos-
siamo immaginare che alia Riemanniana appar-
tengaao anche delle trasformazioiri 2,
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Tutte le trasformazioni So- che appartengono
ad una Riemanniana fonnano evidentemente un

gruppo.

Una Riemanuiana cui appartiene una trasfor-

mazione ^ cli periodo 2 (in modo che - 2=
1) si

dira simmetrica.

Se la relazione f(w,z =Q ha coefficient! reali,

e chiaro che alia Riemanniana corrisponde la so-

stituzione - del tipo

iv = w

z
l =z

e quindi la Riemanniana e simmetrica.

Ma yiceversa si ha anche: Se la Riemanniana
e simmetrica, fr% le infinite forme delVequazione
f=0 che le corrispondono ve n e sempre una
avente i coefficients REALI.

Sulle superficie simmetriche esistono delle linee

le quali restano inalterate colla trasformazione

di linee (simmetria) ; il numero di queste linee

non pub superare il numero p + 1.

Le Riemanniane simmetriche furono considerate

da KLEIN (Riemann s Theorie ecc. Leipzig, 1881)
e indi da WEICHOLD (Zeitsch. f. Math., XXVIII);
ad esse e dedicata buona parte del 2. volume
delle lezioni litografate di KLEIN, Ueber Rie-

mann sche Fldchen. Gottingen, 1892.

Una Riemanniana a N falde, le quali sieno tutte

egualmente diramate, in modo cioe che esistano N
trasformazioui per le quali da una falda si puo
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passare ad un altra qualunque, si dice una Rle-

manniana regolarmente diramata (regular ver-

ziveigte) o anche semplicemente regolare.
Una Riemanniana eorrispondente ad urfequa-

zione binomia, & regolare.
In una tal Riemaniiiana i punti di diramazione

devono essere disposti nel seguente modo : so

z= z o un valore di z per cui vi 6 djramazione,
N

le N falde si distribuiscono per z= ZQ in J -
cicli

n
di n falde ciascuuo.

La equazione del genere diventa allora

N v n 1

p = N+ I f

9
2-

^ * r-t

dove n rappresenta il nuinero delle falde riunite

ciclicamente in ciascun panto di diramazione, e il

- si esteude a tutti i cosiddetti postl di dirama

zione, cioe a tutti i punti di diramazione conte-

nuti in una sola delle falde.

Data T equazione f(w, z} =0, considerandola

come un equazione algebrica rispetto alia sola va-

riabile w, immaginando cioe die la yariabile z vi

figuri come un parametro, si formi la risoloente

di GALOIS di tale equazione.
Si avra un altra equazioue di un certo grado N

(die corrisponde al uumero delle sostituzioni del

gruppo che appartiene all equazione algebrica data

v. Repert., I, pag. 128); la Riemanniana a N falde

corrispondente alia risolvente di Galois con un

parametro, e regolarmente diramata.

Le Biemanniane regolarmente diramate furono
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considerate per la prima volta da KLEIN (Math.

Ann., XIV), il quale studio specialmente il caso

p = 3^ 1^=168 che corrisponde ad una risolvente

di Galois della equazione modulare per la trasfor-

mazioue di 7. ordine delle funzioni ellittiche.

Indi se ne occupo DYCK (Diss. Miinchen, 1879;
Math. Ann., XVII, XX) il quale consider6 i casi

p 1, 2, 3, e in un altro lavoro del medesimo
vol. XVII dei Math. Ann

, pag. 510, considero an-

che il caso 7?
=

3, ^=96.
Per i valori di N corrispondenti a JP 0, 1,2

si puo vedere le pag. 241 e seg. del libro di AP-
pELL-GrOURSAT (Fonct. algeb., 1895) dove possono
trovarsi alcune altre indicazioni. Per p si

hanno Biemanniane a 12, 24, 60 falde
;

i gruppi

corrispondenti sono i gruppi poliedrali (v. Re-

pert., I, pag. 359 e seg.).

Le equazioni algebriche corrispondenti a quest!
casi soiio le seguenti:

(w*-2j3 W * + lY
~

N 94 _ (w* + 14 w4 + 1 )
3

J 2
108 w4

(w
4 ~T)4

Y=60 ,^(-^
20 + 228^ 15 -4.94^10-228^ 5

-l)
3

I polinomi contenuti nella prima formola sono

quelli cosiddetti del tetraedro (v. Repert., I, pa-

gina 360); il numeratore e denominatore della se-

conda formola corrispondono rispett. ai polinomi
detti del cubo e dell ottaedro\ il denominatore del-
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Fultima formola e la quinta potenza del polinomio
AelVicosaedrOi e il numeratore e la sua forma Hes-
siana. (Vedi il libro di KLEIN, Ikosaeder, ecc. Leip

zig, 1884.)

E importante il seguente teorema di DYCK
(Math. Ann., XX, pag. 30) generalizzato da HUR-
WITZ (Id., XLT, pag. 421):
Dato un gruppo finite di N trasformazioni, si

pud sempre trovare una Riemanniana ad N falde

regolarmente diramata, il ciii gruppo sia oloedri-

camente isomorfo col gruppo dato.

Con questo teorema
,
data una lliemanniana

avente un gruppo di trasformazioni in se stessa,

si puo costruire sempre una Riemanniana regolar-
meute diramata avente il medesimo gruppo.

Inoltre :

Dato un gruppo di trasformazioni si pud sem

pre in molti modi costruire una Riemanniana
avente un gruppo isomorfo oloedricamente a quello
dato (HURWITZ).

5. - - TjE IllEMANNIANE IN SENSO PROIETTIVO

DI KLEIN.

Per affinita di soggetto faremo qui un cenno

delle cosiddette Riemanniane in senso proiettivo

considerate da Klein.

Consideriamo una curva di una certa classe m.

Da un punto reale P del piano possono condursi

m tangeuti alia curva, alcune delle quali possono
essere imtnaginarie ;

ad ogai tangente imrnagina-
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ria corrispondera un puiito di contatto iminagi-

nario, cioe un punto immaginario della curva.

Quindi se noi immaginiamo il punto P tantc

volte contato in altrettanti fogli sovrapposti, per

quante sono le tangenti immaginarie condotte da
P alia curva, e quindi per quanti sono i punti (di

contatto per tang, condotte da P) immaginari
della curva, 1 assieme del punti P cosi disposti

rappreaenta un ente geometrico reale i cui punti

corrispondouo uno ad uno ai punti immaginari
della curva; in quanto ai punti reali di questa,
essi si otterrauno cosi quando il punto P viene a

cadere sul ramo reale della curva stessa, percliu

allora due tangenti immaginarie coniugate si riu-

niscouo e danno una tangeute reale con punto di

contatto reale. Percio le porzioni di piani formate

da punti P devono terminare al contorno realo

della curva, e ivi connettersi fra loro a due a due.

Si abbia p. es. una ellisse. I soli punti del piano
da cui si possano condurre tangenti immaginario
sono i punti interni, dai quali possono propria-

mente coudursi due tangenti immaginarie coniu

gate; bisognera dunque immaginare la porzione di

piano compresa internamente all ellisse, come sdop-

piata in due fogli eguali, e questi connessi lungo
1 ellisse stessa. Si ha una superficie la quale, come
si vede, puo immediatamente deformarsi in una

sfera (superficie di genere zero).

Non cosi facile e la costruzione della superficie

quando la curva fondameutale e di classe piu ele-

vata; ii problema die si presenta e quello di ri-

cercare in che modo bisogna connettere le diverse

falde
;
vi saraiino certe porzioui del piano che re-
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stano considerate come doppie, certe altre come
quadruple, ecc.

Per la letteratura su questo argomento citeremo
KLEIN (Math. Ann., YII, X), HARNACK

(
Math.

Ann., IX) il quale costrui le Iliemanniane corri-

spondenti alle curve di 3.
a
classe, HASKELL (Diss.

Baltimore, 1890) il quale si occupo della speciale
curva di 4.

a classe di equazione (in coordinate di

rette)



OAPJTOLO XIX.

Geometria proiettiva degli iperspazi.

1. GrENERALITA. YARIETA LINEARI.

ZIONI PROIETTIVE E METRICHE. CORRISPONDENZE

OMOGRAFICHE.

Date n variabili x\ %% %n, ogni gruppo di va-

lori particolari (reali o anche complessi) di queste

variabili, e un elemento (puDto) in uno spazio a

n dimension^ che indicheremo con Sn .

Invece di considerare n variabili, se ne pos-
sono considerare n 4- 1, e i rapporti di n di esse

all ultima; il punto di Sn resta determinato dai

yalori di tali rapporti, e i valori corrispondenti
delle n + 1 variabili possono chiamarsi coordi

nate omogenee del punto; queste possono assu-

mere tutti i possibili valori, meno che essere

tutti zero.

Un equazione lineare omogenea fra queste coor

dinate omogenee definira una varieta lineare con-

tenuta in Sn, che si suol chiamare un iperpiano.
Lo spazio Sn contiene &amp;lt;x&amp;gt;

n
iperpiani come contiene

&amp;lt;x&amp;gt;

n
punti.
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L iperpiano e il punto possono considerarsi come
element! fra loro d&ali dello spazio 5; questo

puo intendersi composto di punti, ovvero, dual-

mente, composto di iperpiani.
Per coordinate omogenee di un iperpiano pos

sono assumersi gli n + 1 coefficient! della sua

equazione.
L assieme dei punti le cui coordinate soddi-

sfanno a due equazioni linear!, forma una varieta

a n 2 dimension! die si chiama bipiano; e cosi

la yarieta data da k equazioni linear! si suol chia-

mare un k-piano. Si hanno cosi i multipiani.
Un n-piano e un punto; un (n l]-piano e

una retta, un (n 2)-piano e un piano ordinario;
un (n 3)-piano e uno spazio ordinario.

Prendendo per element! di Sn gli iperpiani an-

ziche i punti, con ovvie e note considerazioni, in-

vece dei multipiani si hauno i multipunti.
I multipiani e i multipunti costituiscono le due

serie di forme fondamentali, corrispondentisi una
ad una per dualita, nello spazio Sn ; V (n 1)-

piano (composto di punti) e V (n l)-punto (com
posto di iperpiani) sono le forme di l.

a
specie (ad

una dimensione) ;
1 (n 2)-piano e F (n 2)-

punto sono le forme di 2.
a

specie; e cosi di se-

guito.

Un k-piano e determinate in generale da
n k + 1 punti] esso e uno spazio lineare di di

mensione n -
k, un Snk contenuto Sn.

Due spazi lineari Sn-k, Sn-v contenuti in Sn
non hanno in generale punti comuni se k + k &amp;gt; n\
essi hanno comune ALMENO uno spazio Sr se

k + k -=n r;
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pero anche esscndo k -t k &amp;gt;n cssi possono avere

punti comuni.

Se Sr ,
$/ -non lumno punti comuni e appar-

tengono ad S*
,

lo spazio lineare di dimensions
minima die apparliene ad Sn e die li contiene en-

tratnbi e di dimensions r + r
r

-f 1.

Se poi Sr e Sr ,
hanno in comune uno spazio

SMI si ha:

Se due spazi lineari Sr, Sr hanno in comune
uno spazio SU, lo spazio lineare di dimensione
minima t die li contiene e di dimensione

cioe e

t + m r f r
r

.

Altri risultafci relativi agli spazi lineari conte-

nuti in un &, si trovano in B.ERTINI (Rend. 1st it.

Lomb., 1886, SEGUE (Rend. Palermo, II, 1888),

CASTELNUOVO (Rend. Lincei, 1889).

Estendendo le ordinarie formole e considera-

zioni di Geometria analitica si puo stabilire la

Geometria metrica degli spazi a piu dimensioni,
introdacendo i concetti di parallelismo, Aiperpen-

dicolarita, di distanza, di angoli, ecc.

Tali considerazioni furono fatte da JORDAN

(Bull, de la Soc. math., Ill, 103) e da D OviDio

(Mem. Lincei, 1877; Math. Ann., XII), il quale
ultimo Autore stabili tali formole in mauiera piu

generale, assumendo cioe come ASSOLUTO dello

spazio (v. Cap. XXI), una iperquadrica qualunque.
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Due iperpiani di equazioni (in coord, non omo-

genee)

a\ xl + . . . 4- an ocn f a=
b

l #1 + . . . + 6,, # f 6 =
si dicono paralleli quando

Sieno date due varieta lineari Sn-k, Sn-v, la

prima, di dimensione n k, data dalle equazioni

A
l an xi + . . . + ain xn + a

i
=

e 1 altra, di dimensione n k\ data dalle equa
zioni

J5/1-
= bvi x

{ + . . + bk u xn r fa =

Era gli iperpiani contenuti in Snk ve ne sieuo

p fra loro indipendeuti
* e che sieno paralleli ad

altrettanti iperpiani contenuti in Snk&quot;, noi diremo
allorachele due varieta lineari Sn -k, Sn-Vi hanno
un parallelismo d ordine p.

* Cioe tali che non sussista alcuna relazione linearo

identica a coefficient! costanti fra i primi mombri delle loro

equazioni.

PASCAL. 52
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Se e k =?= k ed e p
=

&, allora noi diremo che

la prima varieta e parallela alia seconda.

Le due varieta hanno un parallelismo d ordine

p quando le n equazioni

*1 ain + . . . + *& akn
&quot;i

bin + . . . + W bk n

si riducono solo a Jc f k
r

p equazioni distinte, doe

quando la matrice del coefficienti di queste equa
zioni ha per caratteristica k -h k p.

La distanza di due punti (oc) (y) e data da

La distanza di un punto da una varieta lineare

e la distanza del punto dato, dal punto della ya-

rieta, che e piu memo al primo ;
tal ultimo punto

si dice proiezione ortogonale del primo.
La distanza di due varieta lineari e la distanza

dei due punti delPuna e dell altra che sono fra

loro piu vicini.

Una varieta &_//, si dice perpendicolare ad
un altra SnHc quando condotte per un punto dello

spazio due varieta rispettivamente parallele al-

Tuna e alPaltra S r

n-k ,
S r

n-k, ogni punto di S n-v
si proietta su S n-h in un punto appartenente alia

comune intersezione delle due varieta S r

.

Se Sn-tt e perpendicolare a Sn k, sara recipro-

camente Sn k perpendicolare a Sn-w.
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Date due rette di equazioni

espressione

inalterata in vqlore (e un invariante) per
una quahmque trasformazione lineare ortogonale
delle coordinate, doe per ima trasformazione li

neare operata sidle variabili x e tale che il deter-

minante della trasformazione sia un determinant

ortogonale (v. Bepert., I, pag. 65).

L angolo si chiama angolo delle due rette.

Date due yarieta lineari qualunque, si puo cal-

colare colla precedente formola 1 angolo di una
retta dell una con una retta dell altra; il mini-mo

di tutti gli angoli cosi formati si chiama angolo
delle due varieta.

Le due varieta sono perpendicolari quando il

loro angolo & un angolo retto ; in tal caso ogni
retta dell una & sempre perpendicolare ad ogni
retta dell altra.

Segare uno spazio Sr con uno spazio Sr signi-

fica costruire lo spazio Sm = Sr+r -n comune ad

ambedue; proiettare lo spazio Sr da uno spazio

Sr significa costruire lo spazio Sr+r +i che li con-

tiene entrambi.
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Dati in due spazi Sn, S n due gruppi di n + 2

punti, si pud sempre con proiezloni e sezioni pas-
sare dal prime gruppo al secondo.

Due spazi a n dimensioni S, S H si dicono

proiettivi o omograficl o colllnearl quando fra gli

spazi liaeari conteiiuti uell uno equelli omonimi con-

tenuti nelFaltro vi 6 corrispondenza biunivoca con-

tinua, tale che a due spazi appartenentisi nell uno

corrispondono due spazi pure appartenentisi nell al-

tro, e quando inoltre ad una puuteggiata dell uno

corrisponde nell altro una punteggiata proiettiva.
Due spazi S, S n omografici e sovrapposti, non

possono avere n -f 2 punti uniti senza coincidere,

purclie n -f- 1 qualunque di quei punti non si fro-

vino in un medesimo iperpiano.
In rnodo simile si definiscono le correlazioni o

dualita o reciprocity fra due spazi.

Una omografia fra due spazi resta rappresen-
tata al solito, analiticamente, stabileudo delle re-

lazioni lineari fra le coordinate dei punti corri-

spondenti nei due spazi; la omografia e generate

quando il determinate dei coefficienti di tali re-

lazioni lineari e diverso di zero
;
ma puo imma-

ginarsi che questo determinante sia zero, e che

abbia propriamente per caratteristica n h + 1

(v. liepert., I, pag. Ill); allora si hanno le cosid-

dette omografie singotari di specie li. In tal caso

esiste in uno dei due spazi uno spazio lineare

S h-i di dimensione h 1 (spazio singolare) ad

ogni punto del quate eorrispondono tutti i punti
dell altro spazio; e reciprocamente: nelt attro spa
zio esiste uno spazio Su-n di dimensione n h

(spazio singolare) ai cui punti eorrispondono nel
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primo tutti quelli di un S h comprendente F S f

h-i

singolare. *
A

La teoria delle omografie per gli iperspazi fu

comiuciata da VERONESE nel lavoro sottoc. e indi

proseguita da SEGRE (Mem. Lincei, 1884-1886;
Mem. Torino, 1885), da BERTINI (Bend. 1st. Lomb.,
1886-87

;
Ace. di Torino, 1887), da PREJ/ELLA (Ann.

di mat., XVII; Ace. Torino, 1891-92), ecc.

Purono CAYLEY (Carnb. math. J., IV, 1845;

Crellt, 1846; Opere, I, pag. 55, 317) e CAUCHY
(Compt. Rend., 1847) i primi ad adoperare le

espressioni della Geometria ad n dimensioni, men-
tre si puo dire che la prima defiaizione delle va-

rieta ad n dimensioni si deve a GRASSMANN nella

A usdelinungslelire ( 1844).

La prima discussione profonda sui priucipi della

Geometria in uno spazio qualunque si deve a K IE-

MANN (Ueber die Hypothesen die der Geometrie

zn Grimde liegen, 1854; pubblicata nel 1867), cui

si deve anche il primo concetto di curvatura di

uno spazio (v. XX).
Possiamo attualmente classificare in tre cate-

gorie i lavori e le ricerche riguardanti la Geome
tria ad n dimensioni.

Nella prima categoria possiamo porre tutti quelli

che riguardano i principi fondamentali della geo-

metria in un senso assoluto, indipendente cioe da

eerie ipotesi fondamentali sulla natura dello spa

zio, p. es. 1 ipotesi della linearita.

In tale ordioe di studi, che si collega poi anche

con quello che riguarda i fondamenti della Geo
non Euclidea di LOBATSHEWSKY e BOLYAI
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{vedi Cap. XXI), i lavori principal! sono quelli di

RIEMANN (cit.), di CAYLEY (Phil. Trans., 1859;

Opere, II), di BELTRAMI (v. 6), di HELMHOLTZ
(Ueber die Thatsachen die der Geometrie zu

Grunde liegen, Gott. Nacli., 1868), di KLEIN (Math.

Ann., IV, VI), di DE TILLY (Essai sur les prin-

cipes fondam. de la Geom. Bordeaux, 1879), di

CANTOR (Crelle, LXXXIV, ovvero Ada, II), di

LIE (Leipz. Berichte. 1886, 1890) ecc.

Trattati sistematici sul medesimo soggetto sono

quelli di PASCH (Neuere Geom. Leipzig, 1882), di

VERONESE (Fondamenti di Geometria ecc. Padova,

1891), di KILLING (Einfilhrung in die Gmndla-

gen der Geom. Paderborn, 1893). Alia fine delFo-

pera voluminosa di VERONESE si trovano raccolte

molte indicazioni storico-critiche.

II secondo ordine di studi e quello riguardante
la estensione agli spazi superiori dei concetti, delle

formole e dei teoremi delia ordinaria Geometria

infinitesimale (v. Cap. XX) e finalmente il terzo

ordiue di studi e quello in cui si cerca di esten-

dere alle varieta comunque estese i concetti e i

problemi della geometria proiettiva e metrica del

piano e dello spazio.
I lavori di JORDAN e D OVIDIO, gia citati, ap-

partengono a tale ultimo ordine di studi, a cui

appartiene ancora il lavoro fondamentale di VE
RONESE nei Math. Ann., XIX.
Pu con questo lavoro che si comincio a stabi-

lire la geometria proiettiva degli iperspazi, e cioe

la teoria delle omografie generali, la teoria delle

varieta di ordine superiore contenute in un Sn, e

specialmentequella delle iperquadriche, delle curve,
delle superficie rigate contenute in un Sn

,
ecc.
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E naturale che si e cercato anche di estendere

agli spazi a piu dimensioni la teoria delle corri-

spondenze birazionali dei piani e degli spazi or-

dinari (v. Cap. VI, 5; Cap. IX, 6). Lavori

su cio sono quelli di NOETHER (Math. Ann., II),

KANTOR (Bend. 1st. Lomb., 1894), BRILL (Quart.

Journ., XXYII, 1895), e (per lo spazio a 4 di-

mensioiri) DEL PEZZO (Ace. Napoli, 1896-97).

La geometria descrittiva nello spazio a 4 di

mensioni fu trattata da VERONESE (Atti 1st. Ve-

neto, 1882); considerando inoltre come elemento

dello spazio a 4 o piu dimensioni non piu il punto,

rna la retta, si puo stabilire una Geometria della

retta; ricerche su cio sono quelle di SEGRE

(Rend. Palermo, II) e CASTELNUOVO (Atti 1st. Ve-

netp, 1891).

E utile infine notare che la cinematica negli

spazi superior! fu trattata da JORDAN nel lavoro

cit., e poi ancora da CLIFFORD (Proc. Lond. math.

Soc., 1876), BELTRAMI (Bull. Scienc. math., 1876)

e da altri; una lunga lista di lavori su cio puo
vedersi in LORIA (Teor. geom., 1896, p. 308-309).

2. - - VARIETA NON LINEARI. IPERSUPERFICIE.

RAPPRESENTAZIONE MONOIDALE.

La totalita dei punti di S
n&amp;gt;

le cui coordinate

soddisfanno ad un equazione razionale, intera, omo-

genea di ordine v nelle coordinate, si dice una

ipersuperficie algebrica di ordine v.

II numero v rappresenta il numero dei punti in

cui una retta incontra la ipersuperficie.
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Una ipersuperficie di ordine v e determinata da

punti ARBITBARI.

Per un punto P di una ipersuperficie possono
condursi delle rette le quali abbiano in quel punto
colla ipersuperficie, due intersezioni riunite (un
contatto bipunto)-il luogo di tutte tali rette e un

iperpiano che si chiama iperpiano tangente alia

ipersuperficie in P.

Si dice dasse della ipersuperficie il numero
dei suoi iperpiani tangenti passanti per un Sn-2

generico dello spazio Sn ; la dasse di una iper

superficie di ordine v e IN GENEHALE eguale a
v

(v I)
1

&quot; 1
,
se la ipersuperficie non ha singola-

rit&, doe se e rappresentata da un equazione of-

fatto generate.
Si chiamano punti singolari di ordine r di una

ipersuperficie quelli tali che ogni retta per essi

passante, incontra ivi la ipersuperficie in r punti
coincident!*.

Ogni punto singolare di ordine r, diminuisce la

dasse della ipersuperficie di r (r \n-\ unn^ t

Una ipersuperficie d ordine v con un punto ^pj

risiilta di cx&amp;gt; rette passanti per quel punto (cono).

Diremo varieta algebrica di dimension e k e di

ordine v uno spazio a k dimension! coutenuto in

Sn o tale che ogni Snk di Sn la seghi in gene-
rale in v punti distinti.

Le varieta a due dimension!* si sogliono chia-

mar superficie e quelle ad una dimensione curve.
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Una varieta algebrica si dice normale pel pro-

prio spazio quando non puo considerarsi come

proiezione di una varieta dello stesso ordine e

contenuta in uno spazio superiore.

Ogni varieta algebrica di dimensione k e di or

dine v e sempre contenuta in uno spazio lineare

$&+? i, ma puo anclie stare in uno spazio lineare

inferiore.

In particolare :

Ogni varieta di secondo ordine a k dimension i

e sempre contenuta in uno spazio lineare &+i.
Ogni curva d*ordine v e sempre contenuta in

uno spazio lineare di dimensione al massimo

eguale a v.

Da questo teorema si deduce die una curva di

2. ordine e sempre al piu piana ;
una curva di

3. ordine al piu e una cubica storta, ecc.

Data una varieta di dimensione k, I assleme di

tutte le rette tangent i ad[ essa in un punto ,v. so-

pra) forma una varieta lineare della stessa di

mensione k. Per gli spazi lineari tangenti ad una
varieta v. DEL PEZZO (Ace. Napoli, 1886).

Due varieta algebriclie una d ordine v e dimen
sione k, e Valtra d

7

ordine v e dimensione k f

si

intersecano in una varieta d ordine v v e dimen
sione k + k

f

, purdie sia k + k
r

=zn e le due
varieta non abbiano in comune una varieta Sor
dine magglore o eguale a k -+ k n + 1.

Se e k -\- k &amp;lt; n le due varieta non hanno IN

GENERALE alctiH punto comune
;
se k t k = n le

due varieta hanno v v punti comuni (HALPHEN,
Bull. Soc.math.,11- NOETHER, Math. Ann., XI).
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Come per le curve storte dello spazio ordinario,
si presenta naturalmente anche qui il problema
della rappresentazione analitica delle varieta nello

spazio Sn, le quali non sempre sono intersezioni

complete di ipersuperficie.

L HALPHEN (loc. cit.) estese a tal proposito la

rappresentazione monoidale proposta da CAYLET

per le curve storte, (v. Cap. IX, 2, pag. 305

e seg.).

Un MONOIDE e una ipersuperficie d ordine v con

un punto (v l)P
l

. Ogni retta passante pel pimto

multiple la incontra in un solo altro punto; di

qui viene il norne di monoide.

Ogni varieta di dimensione k pud essere rap-

presentata analiticamente da una rdazione omo-

genea fra sole k + 2 coordinate (omogenee)

die rappresenta una ipwsuperfide conica, e da

n lc 1 monoidi.

Un altro metodo per la rappresentazione ana

litica delle varieta e dato dal seguente teorema

di KRONECKEE al quale abbiamo gia accennato a

proposito della teoria delle curve storte nello spa
zio ordinario (v. pag. 303-304).

Ogni varieta di dimensione k dello spazio Sn puo
sempre considerarsi come intersezione completa di

n + 1 ipersuperficie AL PIU.
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3. - - LiE IPERQUADRICHE DI Sn.

INDICAZIONI SULLE IPERSUPERFICIE CUBICHE DI S4 .

Una iperguadrica di Sn e una ipersuperficie di

2. ordine; e rappresentata quindi da un equazione
di 2. grade nelle coordinate.

D w (n + 3) .
7Far -

pftftft d^ Sn passa in generate
u

una sola iperguadrica.
La iperquadrica e anche di 2.

&
classe.

Ponendo 1 equazione della iperquadrica sotto la

forma

* aij oa Xj = (ij= 0, 1, 2, . . . n)
ij

il suo discriminate e

A= ay |
.

Se questo discriminaute e diverso da zero si ha

la iperquadrica generale; altrimenti si hannoi coni

quadrici ovvero le iperquadrlche specializzate. Di

queste ve ne sono di varie specie secondo il va-

lore della caratteristica del determinante A
; pro-

priamente se la caratteristica di A e n li H- 1
,

si dira che il cono quadrico e di hma specie.

Un cono quadrico di hma specie contiene oo punti

doppi formanti uno spazio lineare Sh-i] se h = l

si ha un solo punto doppio.
Le iperqiiadriclie non hanno invarianti assoluti,

e hanno un solo invariante (il discriminate); esse

sono dunque tutte equivalenti dal punto di vista

della Geometria proiettiva.
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In un* iperquadrica generate m sono spazi li-

neari di dimensione - o - secondoclie n
u u

e pari o dispari.
Se la iperquadrica e di hma specie, questi mi-

,

n -f h - 2 n + h -
1

men diventano rispett. ,
secon-

u u

doclie n -t- h e pari o dispari.

Se n e un numero dispari, esistono DUE sistemi

distinti di Sn i contenuti nella iperquadrica; se-

~2~

condoche - - e pari o dispari si ha poi questa
u

fondamentale differenza, cJie doe nel primo caso

si tagliano due /Sn _i solo se sono dello stesso si-

~2~

sterna, e nelValtro caso invece esse si tagliano solo

se sono di sistema diverso (SEGRE).
Piu generalmente :

Considerando uno spazio (non lineare) di di

nI
mensione - die sia contemtto nella iperqna-

u

drica, e incontri in k punti gli spazi linear I SH \

2

del primo sistema e in k punti gli spazi linear i

Sn -\ del secondo sistema
,

e im altro spazio ana-
2

logo cui corrispondano similmente i ninneri k^, 1:{,

il numero dei punti in cui i due spazi si inter-

secano e

n i
k ki -f ki Ic se - e dispari;
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ed &

7 7 7 1 7 f &amp;gt;

K KI fc i
&amp;gt;KI

se - e pan.

Questo teorema di SEGRE e la estensione di un
teorema di CHASLES per le curve algebriche trac-

ciate sulle quadriche dello spazio ordinario (vedi

pag. 350).

Delle iperquadriche si occupo prima VERONESE
nel 3. Cap. della sua Mem. nei Math. Ann., XIX;
indi ad esse fa dedicate un esteso lavoro di SE
GUE (Mem. Torino, 1884), il quale fece anche lo

studio dei fasci di iperquadriche e della superficie

quartica base del fascio, facendone la classifica-

zione mediante la teoria dei divisori elementari di

WEIERSTRASS (v. pag. 563 di questo volume).
*

Lo studio e la classificazione di questa quartica

ha affinita con quello della superficie di 4. ordine

a conica doppia, la quale e la proieziene nello

spazio S3 di quella quartica. Vedi a questo pro-

posito quanto abbiamo detto a pag. 460 di questo
volume.

Dei fasci di iperquadriche si occupo anche BER-
TINI (Bend. Lincei, 1886) e dei fasci di iperqua
driche specializzate (coni) si occupo SEGRE (Ace.

Torino, 1884); altri lavori sulle iperquadriche sono

quelli di DEL PEZZO (Ace. Napoli, 1885, 1895), e

sulla equazione differeuziale delle iperquadriche v.

BEKZOLAUI [Bend. Lincei, 1896).

* Una trattazione della teoria dei divisori elementari e

etata pubblicata in questi giorni durante la stampa di que
sto volume; essa e: MUTH, Theorie und Amoendung der

Elemental-teller. Leipzig, Teubner, 1899.
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Per la generazione proiettiva delle iperquadri-

che come estensione della generazione ordinaria

(v. pag. 159) vedi i citati lavori di VERONESE e

SEGRE.

Le ipersuperficie cubiche dello spazio a 4 di-

mensioni sono studiate nei loro casi piu iiotevoli

(specialmeute quelle contenenti piani, e quelle

con 6, 7, 8, 9, 10 punti doppi) da SEGRE (Mem.
di Torino, XXXIX; Atti di Torino, 1887) e da

CASTELNUOVO (Atti 1st. Veneto, 1887).

Di alcune varieta a tre dimensioni composte di

serie di piani si occupo SEGUE (Atti, Torino,

XXI, 1886).

4. - - LE SUPERFICIE CIOE LE VARIETA A DCTE

DIMENSIONI DELLO SPAZIO Sn. LE EIGATE. LA

SUPERFICIE DI VERONESE PER LO SPAZIO S5 .

Fra le varieta a k dimensioni contenute in Sn

sono state piu specialmente studiate le superficie

(^= 2), e fra queste le superficie rappresenta-
bili sul piano e le rigate da VERONESE (cit.), da

SEGRE (Atti Torino, 1884, 1886; Bend. Lincei,
1887

;
Math. Ann., XXX, XXXIV), e da DEL PEZZO

(Ace. Napoli, 1885-86-87; Bend. Palermo, I, 1887).

Molte delle considerazioni che si fanno sulle su

perficie dello spazio ordinario possono estendersi

facilmente alle superficie degli spazi superiori ;
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cosi la rappresentazione piana, le considerazioui

riguardanti i generi della superficie, ecc. Per que-
ste ultime yedi i lavori citati a pag. 317; si

noti a questo proposito che nel lavoro ivi cit. di

SEGUE si estendono anche a varieta qualunque, le

considerazioni riguardanti un CARATTERE inva-

riantivo analogo al genere.
Una superficie rappresentabile punto per punto

sul piano e un omaloide (o superficie di genere zero,

o razionale, o unicursale).

Segando una rigata apparteuente ad Sn con

spazi lineari $/* i si hanno naturalmente curve

del medesimo genere;
*

tal genere si assume come

genere della rigata (v. pag. 317).

Tutte le superficie di ordine n 1 appartenenti
ad un Sn (e non ad uno spazio lineare infertore)

sono o rigate o com, eccetto (se n = 5) la cosid-

detta superficie di 4. ordine di Veronese^ di cui

discorreremo piu sotto (DEL PEZZO).
Le superficie di ordine n contenute in Sn , per

n &amp;gt; 9, sono tutte rigate.

Le superficie d&quot;ordine v contenute in Sn per v

inferiore a certi limiti sono tutte rigate. Questi
limiti sono stati calcolati da DEL PEZZO (Ace. Na-

poli, 5 febbraio 1887) ma risultano in modo nou

semplice.
Una superficie rigata di ordine n 1 apparte-

nente ad Sn & sempre razionale.

Su di una rigata si dice direttrice una curva

incontrata da tutte le generatrici.

* Per il genere di una curva v. il 5.
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Ogni rigata d ordine n 1 di Sn ammette UNA
SOLA direttrice d ordine minima, salvo nel caso in

. r j.
. . . . n 1

cm n e dispart e I ordine mmimosiaproprio

nel qual caso le direttrici minime sono oo 1
.

Condizione necessaria e sufficiente perche due

rigate d ordine n 1 di Sn sleno proiettivamente

identiche e che abbiano direttrici minime dello stesso

ordine.

Di qui si ha una classificazioue delle rigate di

ordine n 1 di Sn a secondo dell ordine della

direttrice minima, questo ordine potendo variare

/))
iVJ _ 1

da 1 a o rispett..

Su di una rigata d ordine n 1 di SH due di

rettrici d ordini n k, n k si tagliano in

n k- k 3

punti.
Le rigate razionali (p= 0) di ordine n t di

uno spazio qualunque si possono tutte jpttenere

come proiezioni di guelle di ordine n 1 appar-
tenenti ad Sn .

Le rigate ellittiche (p = 1) di ordine n~\- 1 di

uno spazio qualunque, e die non sieno coni, sono

sempre proiezioni di rigate di ordine n -*- 1 di Sn.

Tutte le rigate (non coni) di genere 2 e ordine

n i 3 sono proiezioni di quelle del medesimo or-

dine appartenenti a Sn.

Piu generalmente :

Tutte le rigate di ordine v e genere p apparte
nenti ad uno spazio inferiore a SV-2/?+i sono pro
iezioni di rigate del medesimo ordine appartenenti
a tale spazio (Id.)
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Ogni rigata di ordine v e genere p contiene

v -f p
curve direttrici d ordine ^ -

;
di qui si pre-

a

senta, come per le rijrate razionali (v. sopra) un

criterio di classificazione delle rigate a secondo

delle direttrici minime.

Per una formola di STURM-SEGRE riguardante
Fordine e il genere di una curva tracciata su di

una rigata v. pag. 328.

Una rigata di genere p&amp;gt;0 e ordine v ^ 4 p,
*

se non & un cono, contenuta AL PIU in un S, -P.

Se & contenuta in Sv-p ed e
p&amp;gt; 1, essa ha una

dlrettrice doppia; se e contenuta in Sn p-\ ed &

p&amp;gt;2, essa ha una conlca doppia, oppitre una retta

direttrlce doppia o tripla, od infine (se p = 3) una
curva sempllce piana di 4. ordine (SEGUE).

Passiamo ora alia superficie di VERONESE cui

abbiamo gia accennato.

La superficie di VERONESE (che indicheremo

con Fg
4
) e di 4. ordine contenuta nello spazio a

5 dimensioni; essa & rappresentahlle punto per

punto su di un piano (e un omaloide, v. pag. 831)
ed e una superficie normale (v. pag. 825) per S5 .

Essa si genera facendo corrispondere omogra-
ficamente alle coniche di un piano, gli iperpiani
di 85; a tutte le coniche passanti per un punto

corrispondono oo4 iperpiani di S5 ,
i quali si incon-

* Questa limitazione serve solo a rendere piu semplici i

risultati. Yedi i lavori del SEQRE, specialmente quelii nei

Math. Ann. cbe sono piti completi degli altri.

PASCAL. 53



834 XIX, 4. --
Superficie di Veronese.

trano in un punto; il luogo di guesti punti e la

superfide richiesta.

La superfide contiene un sistema doppiamente

infinite di coniche K; per due punti di essa passa
una sola conica e per un punto ne passano oo 1

.

Due coniche K si incontrano in un punto e sono

situate in uno spazio S4 tangente in tal punto alia

superficie.

I piani tangenti formano una ipersuperficie di

S.
a

classe.

I piani delle coniche K si chiamano piani se

cant i di 1.* specie.

Due piani secanti di l.
&
specie non si incontrano

mai in una retta, ma sernpre in un punto solo.

Essi costituiscono una ipersuperficie di 3. ordine.

Un piano di S5 non ha in generale alcun punto
comune colla superficie (non e secante); ma ne

puo ayere uno, due o tre
; quando ne ha tre e non

e di l.
a

specie, allora si chiama piano secante di

2.a specie.

Fra gli infiniti iperpiani S passanti per il

piano tangente alia superficie in un punto ve n d

uno solo che taglia la superficie in due coniche

coincidenti ; un tale iperpiano si chiama un iper-

piano tangente doppio.
Gli oo2

iperpiani tangenti doppi inviluppano la

superficie reciproca (di 4* classe) della data.

Due di tali iperpiani si incontrano in un piano
tangente, come due punti della superficie determi
nant un piano secante di l.

&
specie.

Due piani tangenti si incontrano sernpre in un
sol punto.
Fra le superficie non contenute in un S, la super-
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fide di Veronese e I unica i cui piani tangenti si

incontrino a due a due (DEL PEZZO).
Proiettondo nel nostro spazio da una retta

Si la F2
4

si ottiene una superficie di Sterner

(v. Cap. XII, 9).

Se la retta Si incontra la V in un punto, la

proiezione una superficie rigata di 3. ordine; se

S} incontra in due punti la F2
4

si ha una qua-

drica, e se infine Si & tangente a
V&amp;lt;^

si ha un
cono quadrico.
La superficie di VERONESE e compresa nella

categoria generale delle superficie normal! oma-

i -j- j&amp;gt; -ji i j 11 n(n-\- 3)
loidi d ordine n* dello spazio a - dimen-

ft

sioni; tali superficie hanno la proprieta fondamen-

tale, che con proiezione di esse sul nostro spazio,
si deducono tutte le superficie di S3 rappresenta-
bili punto per punto su un piano mediante curve
di ordine n o ininore di n.

Essa fti notata da VERONESE prima nel cit. la-

voro dei Math. Ann., XIX, e poi studiata in un
lavoro apposito (Mem. Lincei, XIX, 1884).

A queste ricerche sono affini quelle sulla Geo-
metria delle coniche del piano, citate a pag. 549.

5. -- LE CURVE NEGLI SPAZI Sn.

Passiamo alle varieta ad una sola dimensione

(curve).

Prima di tutto e facile Testensione (e noi, per

brevita, non yi insisteremo) dei concetti di piano
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osculatore (avente colla curva tre intersezioni in

finitamente vicine) in un punto della curva, di spa-
zio S3 osculatore avente quaf tro intersezioni infini-

tamente vicine), e cosi di soguito.

Inoltre, una retta tangente si dira stazionaria o

di flesso quando ha colla curva tre intersezioni

infinitamente vicine; un piano osculatore si dira

stazionario quando, in luogo di tre, ha quattro in

tersezioni infinitamente vicine colla curva, ecc.

Un primo problema che si presenta per le curve

e quello riguardante le relazioui esistenti fra i nu-

meri caratteristici, cioe rigutrdante la estensione

delle note formole diPLucKEK per le curve piane
e di CAYLEY per le curve storte dello spazio or-

dinario. Questo problema fu risoluto per la prima
volta da VERONESE cit.)

Consideriamo la proiezione della curva Cm di

Sn da un punto dello spazio Sn su di uno spazio
lioeare S/*i; abbiamo una curva di S,i i ;

indi la

proiezione di questa in uno cpazio lineare Sn-2,
abbiamo un altra curva di S-2, e cosi di seguito.

Consideriamo poi la ipersuperficie sviluppabile

generata dalle tangenti alia curva G m
,
e la se-

zione fatta in questa da uno spazio lineare /S i ;

indi proiettiamo, come avanti, questa sezione con-

secutivamente in spazi lineari inferiori. Couside-

riamo poi ancora la sviluppabile relativa alia suin-

dicata sezione e seghiamo tale sviluppabile con

uno spazio lineare SH -2 ,
e indi proseguiamo come

avanti, cioe con successive proiezioni in spazi in

feriori.

Cosi procedendo si vede che si vengono ad ot-

tenere n 1 curve piane, i cui numeri caratteri-
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stici corrispondono a altrettanti numeri caratteri-

stici della curva da4;a; applicando le forraole di

PLUCKER a ciascuna di esse si hanno ia tutto

3 (n 1) relazioni fra i numeri caratteristici della

curva data. *

Indichiamo con:

m, 1 ordine di (7W
,

h, il primo rang.i di Cm
,
cioe il numero delle

tangenti (Sx) di Cm che tagliano un Sn 2

arbitrario,

w, il secondo rango di C n
, cioe il numero

dei piani S2 osculatori a Cm che tagliano
un Sn 3 arbitririo,

^ J)
,

il terzo rango ai (7m
,
cioe il numero de-

gli spazi SB oseulatori a Cm e che ta

gliano un Sn i r.rbitrario,

w(n-i}^ Y(n 2)
mo rango di Cm

,
cioe il nu

mero degli spazi Sn 2 osculatori a Cm e

che incontrano uoa retta arbitraria,

wn~~3
,
la classe delia curva,

?!,
il numero delle tai.genti d inflessione (con
tre punti infinitamcmte vicini comuni colla

curva),

io^
l
\ il numero dei piani osculatori stazio-

nari (con quattro punti infinita-nente vi

cini comuni colla curva),

ivi\ il numero degli spazi S3 stazionaii,

w^n ~*\ il numero degli spazi Sn-z stazionari,

wf-2
,

il numero degli spazi Sni stazionari,
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S, il numero delle cuspidi di C m
,

Z)b il numero dei punti doppi di Cm
,

/&amp;gt;,
il numero degli spazi Sn-2 che passano

per n 2 punti arbitrari, e segano due

volfe la curva storta (punti doppi appa-

renti),

D (l}
,

il numero di quelle coppie di tangenti
non consecutive di (7

m
f le quali tagliano

un Sn i in due punti di una retta che

incontra un Sn 4 arbitrario,

D(2
\ il numero di quelle coppie di piani o-

sculatori non consecutivi di (7
m

,
che ta

gliano un Sn-2 in due punti di una retta,

la quale incontra un Sn-s arbitrario,

X)(n-2)^ ii numero di quelle coppie di spazi

Sn-2 osculatori non consecutivi di Cm
,

che si incontrano in un punto di un piano
arbitrario dato (o anche Tordine della

ipersuperficie doppia a (n 2) dimension!

della sviluppabile formata dagli spazi Sn 2

osculatori a Cm),

d, il numero degli spazi Sn-i passanti per
n 2 punti arbitrari, e contenenti due

tangenti non consecutive di (7m
,

d^\ il numero delle coppie di piani oscula

tori non consecutivi di C m
,
che tagliano

un Sn\ in due rette che insieme a n 3

punti arbitrari fissi di Sn-i sono situate

in un medesimo spazio S-2,
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dw~2
\ il numero delle coppie degli spazi o-

sculatori St^i norrconsecutivi di C n
\ che

si tagliano in una retta di un piano fisso,

d\, il numero delle tangenti doppie di Cw
,

d^
l
\ il oumero dei piani osculatori doppi

di Cw
,

d^
n -~ 2

\ il numero degli spazi S/*-i osculatori

doppi di C m .

Stabilite queste notazioni^ si hanno le seguenti

relazioni:*

+ ^ R= 2 (i m)

;
-

1)
- 2 (d^ + d^))

- 3
(;(2&amp;gt;

t?i
(1)

)
= 3 (k w)

w = ^CD (t^d)
-

1)
- 2

(*a&amp;gt; + rf^))
- 3 (w +

k -f- wJV (wW + w^] = 3 (w loW)

* Abbiamo creduio utile conservare le stesse notazioni

adoperate da VERONESE, e non alterarle per metterle d ac-

cordo colle notazioni da noi gia adoperate nel Cap IX a

proposito delle curve storte dello spazio ordinario; Tunica
modificazione che abbiamo fatta e stata quella di porre



840 XIX, 5. Genere di una curva di Sn .

3

Definendo il genere p della curva C m
,
come il

genere di una qualunque sua proiezione piana,

si ha

(m +^ =

Z/a curva intersezione completa di (n 1) z

superficie di Sn di ordini rispett. vj
v
2 . . . vw_i Aa

joer ordine m= v
x . . . vw_i ^ p^r primo rango

k= v
x . . . vn_i [2 v^ w + 1],

^ per espressione di D
2 D= Y! . . . VM_I [v x . . . vw_! ^ Vj + n 2],

Di qui colle formole di VERONESE si possouo
trovare i valori degli altri numeri caratteristici.

In particolare:
La intersezione, wmpleta di 8. ordine di ire

iperquadriche dello spazio a qnattro dimension^
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ha il primo rango eguale ad 8, il 2. rango egnale

a 48, la classe eguale a 32, il genere 5, e 120

spazi S3 stazionari.

Lo spazio piu elevato cui pud appartenere una

curmi d
j

ordme v e genere p (quando v
&amp;gt; 2 p 2)

& un Sv-p. Questo teorema importante, che ricorda

un altro salle rigate (v. 4) e di CLIFFORD (Phil.

Trans., 1878); di esso si occuparono ancho VERO
NESE (Math. Ann., XIX, pag. 213), e SECURE (Math.

Ann-, XXX, pag. 207 .

Da un teorema del 2 risulta che Tordine piu
basso delle curve appartenenti allo spazio Sn &

V n stesso.

La curva di ordine n e appartenente a Sn e ra-

zionale (di genere zero).

Evidentemente tale curva e una curva normale

per lo spazio Sn .

Per tale curva il 1. e V (n 2) rango, il 2.

e V (n 3)
mo

rango, ecc. sono rispett. a due a due

eguali a

2(w 1), 3(n 2),...

La classe di tale curva & n, etal curva non ha

elementi doppi o stazionari.

Per n -f 3 punti di Sn di cui n + 1 non stieno

mai in un iperpiano, passa una e una sola curva

di ordine n di Sn.

Due curve di ordine n di Sn sono sempre pro-
iettivamente identiche.

Golla curva normale di ordine n di Sn
,
una

retta, un piano, uno spazio S3 ,
. . . possono avere

AL PIIJ due, tre, quattro, , . , punti comuni*
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Questa curva pub riguardarsi come II luogo

delle intersezioni degli iperpiani corrispondenti di

n 1 fasci di iperpiani proiettivi.

Per un punto P di Sn possotio condursi n iper

piani osculatori alia curva; e se n & dispari, gli n

punti di contatto di questi stanno in un piano che

passa per P (v. 11 teor. analogo di CHASLES per

la cubica storta a pag. 356).

Le curve di ordine n -4- 1 di Sn sono ellittiche

(di genere p=l); non hanno dementi doppi o

stazionari, salvo che hanno (n + I)
2
spazi Sn -i

stazionari. La loro classe e n (n + 1) e i loro

ranghi sono rispettivamente :

Jc = 20 1) +2
w= 3 (n

-
2) f 6

Anche questa curva e normale per lo spazio Sn,

non potendo essere proiezione di una di ordine

n 4- 1 dello spazio &+i, perche tale ultima sa-

rebbe razionale,

Tutte le curve EAZIONALI di ordine m ^ n con-

tenute in S2 S3 . . . S/ i sono sempre proiezioni di

una curva normale di ordine n di S .

Tutte le curve ELLITTICHE di ordine m^n + 1

contenute in S2 S3 . . . Sn i sono sempre proiezioni
di una curva normale di ordine n + 1 di Sn.

In generale :

Le curve di ordine n + p e genere p apparte-
nenti a Sn

,
in sierne alle loro proiezioni in spazi

inferiori costituiscono la TOTALITA delle curve di
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quell ordine e genere, appartenenti ad un Sr dove

r ^ n ; e se I n + p t
&amp;gt; 2 p 2 allora tutte quelle

curve costituiscono la totalita di tutte le curve di

quell ordine e genere ; perche nel caso indicate

(pel teorema di CLIFFORD sopranotato) oltre le

curve di quell ordiae e genere esistenti in spazi

Sr(r^n) NON ne esistono altre.

Per le curve algebriche dello spazio Sn ,
v. gli

stessi lavori citati uel precedente, e anche SE-

(Giorn. di Bait., XXVI; Bend. Palermo, II).



CAPITOLO XX.

La Geometria infinitesimale e intrinseca

negli iperspazi linear!

e negli spazi a curvatura costante.

1. LE CURVE

NEGLI IPERSPAZI L1NEARI.

Immaginiamo le coordinate x di un punto della

curva assegnate in funzione di un parametro t.

Per & + 1 punti della curva si puo far passare
uno spazio lineare a k dimensioni

;
facciamo come

al solito die i k + 1 punti si avvicinino indefini-

tamente accostandosi ad un punto P; la posizione
limite di tale spazio lineare si dice spazio li

neare a Ic dimensioni osculatore alia curva in P.

11 numero k pud variare da 1 a n 1.

La distanza di un punto della curva mcino a

P dallo spazio lineare a k dimensioni osculatore

in P, e un infinitesimo di k + \.
mo ordine.

Le equazioni dello spazio lineare a k dimensioni

osculatore alia curva, sono quelle che si ottengono
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eguagliando a zero i minori della matrice

X! Xn

Xn &amp;lt;

indicando con or
l

,r
2 . . . ocn le coordinate di P, e

conoc\ x&quot;i,
. . . x r

% x&quot;%
. . . le derivate di quelle coor

dinate rispetto alia variabile indipendente t.

Indichiamo con 6& Fangolo fra due spazi linear!

osculatori a k dimension! in due punti prossimi
della curva, e con s Parco intercetto fra i due punti;

G*
il limite del rapporto

- - quando s tende a zero,
s

e cio che si chiama la kma curvatura della curva

in quel punto; e, al solito, Pinversa di tale cur

vatura sara chiamata kmo raggio di curvatura. Vi

sono n 1 raggi di curvatura.

Indicando con Mk (0 =f= k ^ n } la somma dei

quadrati dei minori di ordine k contenuti nella

matrice

ponendo J/ = l, e chiamando Rk il kmo raggio di

curyatura, si ha la formola generate

1 Mk-\

I
ilk



846 XX, 1. -- Form, di Frenet generalizzate.

essendo evldentemente

M^ = x^ + x2
2 + ... + xn

Si ha la formola

1 _ Mk+i
&quot;

Se MH e zero per tutti i punti della curva, al-

lora questa & situata in uno spazio lineare infe-

riore ; se Mk+\ e zero per tutti i punti della curva,
e non e invece zero Mk ,

allora la curva e situata

in uno spazio lineare a Jc dimensioni.

] punti della curva nei quali e Mn ^= sono i

cosiddetti punti stazionari della curva.

Sia P il punto della curva, e consideriamo il

seguente sistema di n rette a due a due perpen-
dicolari: prima di tutto la tangente alia curva;
indi la retta perpendicolare alia tangente e si

tuata nello spazio osculatore a due dimensioni
;

iiidi la retta perpendicolare a tale ultimo spazio
e situata nello spazio osculatore a tre dimensioni

e cosi di seguito.

Chiamando allora

rispettivamente gli angoli di direzione, rispetto agli

n assi coordinati primitivi, di tali n rette, si hanno
le seguenti formole, da reputqrsi come estensione
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delle formole di FRENET e SERRET relative alle

curve storte (v. pag. 656), e cJie danno i differen-

ziali degli n 2 cosem degii angoli y, in funzioni
lineari del coseni stessi:

d COS ajt; _ COS afc-fl,* COSa&_i |t

-

_
d s Ek Rk-\

dove si intenda che quando b k=l, allora nel

secondo membro si sopprima il secondo termine,

e quando e k= n, nel secondo membro si soppri-
ma invece il primo termine. Per queste formole

vedi BRUNEL (Math. Ann., XIX) e LANDSBERG

(Crelle, CXIV).
Per la estensione del teorema di BONNET sulla

distanza di due tangenti infinitamente vicine della

curva, e sulla distanza di un punto della curva

dal piano osculatore in ua punto infinitamente

vicino v. JORDAN (Compt. Rend.. LXXIX, 1874,

pag. 796). Altri lavori sulla teoria infinitesimale

delle curve in uno spazio qualunque sono quelli

di HOPPE (Arch, der Math., LXIY (l.
a

serie);

VI, XI, XII (2.
a

serie) 1880-1892).
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2. GEOMETRIA DIFFERENZIALE

DELLE VARIET! A PIU DIMENSIONI IMMERSE

IN SPAZI LINEAKT.

FORME DIFEERENZIALI QUADRATICHE.

Come in teoria delle superficie si introduce la

nota forma differeuziale quadratica a due varia-

bili che da il quadrato dell
1

elemento lineare ap-

partenente alia superficie stessa, cosi, per le va
rieta a piu di due dimension!, si introduce in ge-
nerale una forma differenziale quadratica ad n
variabili

n

ds 2 -= ^aijdoci dXj (1)
i

la quale ci rappresenti il quadrato della distanza

iufinitesima fra due punti infinitamente vicini della

varieta medesima, cioe, come si dice, il quadrato
dell elemento lineare appartenente a quella varieta.

Supporremo che la (1) sia DEFINITA POSITIVA e

che il determinante della a sia diverso da zero.

L/ipotesi che si debba prendere a fondamento
una forma difFerenziale quadratica, anziche un altra

qualunque p. es. di 4. o 6. ecc. e un ipotesi af-

fatto particolare, e si potrebbe non supporla; essa

pero e una conseguenza di un altra ipotesi che noi

qui facciamo esplicitamente che cioe la nostra va
rieta sia sempre immersa in uno spazio lineare ad
un numero di dimension! maggiore.
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Inoltre :

Supposto die Velemento lineare sia esprimibile
con una forma quadratica come la (1), si pud sem-

pre trovare un numero h

in modo che prendendo yi . . . yn+h, funzioni op

portune di ^f\ . . .ccn
&amp;gt;

la fl) si possa dedurre dalla

forma differenziale

n+h

che converrebbe ad uno spazio lineare ad n -h h

dimensioni (v. SCHLAEFLI, Ann. di mat., V, pa-

gina 190; RICCI, Id., XII, pag. 137).

II minimo fra i numeri h si dice classe della

varieta (Ricci).

La G-eometria intrinseca delle varieta si riduce

cosi allo studio delle forme differenziali quadrati-
che e delle loro trasformazioni.

Nella teoria delle forme differenziali quadrati-

che, e utile introdurre i cosiddetti simboli di CH.RI-

STOFFEL; di questi ve ne e quattro categoric,

quelli a tre indici di l.
a e 2.* specie, e i simboli

a quattro indici di l.
a e 2.

a
specie (v. CHRISTOF-

FEL, Crelle, LXX, e anche sopra pag. 676j. I sim-

boli a tre indici di L* specie sono

\k hi _ 1 Id aki d aw d awi\
4+

PASCAL. 54
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quelli di 2.* specie sono

(
k h

} v \k h]
}

.
= 1^,7

( i } i I . I J

e .4 sono i complement algebrici degli ele-

menti che hanno i medesimi indici nel determi

nants delle a.

I simboli a quattro indici di 2.
a

specie sono

e finalmente quelli a quattro indici di 1.* specie

sono

( . .

\K il^ 1j) == dil
j

/C I, 1J I .

Pra questi simboli sussistono molte relazioni

per le quali rimandiamo al Cap. II della Geom.

differenziale del BIANCHI.
Data una forma differenziale quadratica (1),

ponendo le x funzioni di altre n variabili x 1

,
si

puo trasformare la (1) in un altra forma diffe

renziale

n
s a!ij d cc i d x j.
i

Le due forme differenziali si dicono allora equi-
valentL
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Un probiema fondamentale nella teoria delle

forme differenziali 6 quello in cui si cercano le

condizioni perche due forme differenziali quadra-
tiche sieno equivalent] .

Prima di tutto si cercano lo condizioni a cui

devono soddisfare le funzioni co delle otf
,
e tali

J&amp;lt; J , 7
&amp;gt;

2
(H + 1)

7condizioni sono date da equazioni a de

rivate parziali simultanee, del tipo:

hk)dxh dxk
hk $X S

dove con
r s

si intende II simbolo di CHRISTOF-
J

FEL calcolato per la forma trasformata.
Le condizioni di integrabilita di questo sistema

di equazioni a derivate parziali saranno delle equa
zioni di condizioni cui devono soddisfare le a e le

a
,
e le loro derivate. Opportunamente combinan-

dole tali equazioni di condizione potranno porsi
sotto una forma invariautiva, e potranuo cosi ot-

tenersi degli invariant! o parametri differenziali,

cioe espressioni che restauo inalterate per trasfor-

mazioni di variabili (v. Repert., I, pag. 239 e seg.).

Noi non entreremo pero nei dettagli della co-

struzione di questi parametri differenziali; per
essi v. i lavori sottoc.

Le condizioni per la trasformabilita di due

forme differenziali quadratiche a n variabili, sono



852 XX, 2. -- forme differenziali quadraticlie.

in numero di

12

Perch e una forma differenziale guadratica a n

variabili sia trasformabile in una il cui elemento
n

lineare sia della forma ^ d oc-i
2 sono necessarie

le condition I

(h k, ij)
-

dove (h Jc, ij) e il noto simbolo di CHRISTOFFEL

(y. sopra).

II problema della trasformazione delle forme dif

ferenziali contiene come caso particolare quello

delle condizioni perche un dato spazio sia lineare,

e quindi il suo elemento lineare sia riducibile alia

forma

i=1

Le equazioni di LAME relative ai sistemi tripli

ortogonali (v. Cap. XVI, 14) corrispondono ap-

punto alle condizioni perche lo spazio a tre dimen-

sioni sia lineare.

Affine a questo problema di trasformazione e

quello di ricercare quando una forma differenziale

sia di classe zero, di classe uno, ecc. (v. sopra).

In tale indirizzo citeremo i lavori di Ricci (Ann.
di mat., XII, e Lincei Bend., marzo 1888).
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II problema della trasformazione delle forme
differenziali quadratiche fa cominciato a trattare

da CHRISTOFFEL (Crelle, LXX) e da LIPSCHITZ

(Id., LXX, LXXI, LXXII, LXXIV, LXXVIII,
LXXXI, v. anche Bull, de Darboux, IV, 1873),
il quale considero anche il caso di forme diffe

renziali di grado superiore. In un lavoro di Sou-
VOROF (in russo, riprodotto in sunto in Bull, de

Darboux, IT) si considera solo il caso delle forme

differenziali quadratiche ternarie, e si costruiscono

per tal caso ire espressioni invariantive
;
del caso

generale delle forme quadratiche si occupo poste-

riormente poi anche Voss (Math. Ann., XVI;.

3. DEFORMAZIONE, SPOSTAMENTI E CURVA-

TUEA RlEMANNIANA DI UNO SPAZ10. SPAZI A

CURVATUEA RlEMANNIANA COSTANTE.

Ricordando la proprieta fondamentale della cur-

vatura K di GTAUSS relativa alia superficie, d es-

sere un invariante per una trasformazione della

forma differenziale fondamentale, yiene spontauea
1 idea di passare dagli studi sulla trasformazione

delle forme differenziali, a quelli sull estensione

del concetto di curvatura. Tratteremo in questo

paragrafo della curvatura di uno spazio secondo
il concetto dato da RJEMANN.
Prima di tutto enunciamo il seguente teorema

importante di BEEZ (Zeitsch. f. Math, und Physik,

XX, XXI; v. anche RICCI, Ann. di mat., XII,
pag. 163 e CESABO, Geom. intrinseca).
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Vno spazio ad un numero n&amp;gt;2 di dimensioni

immerso in uno spazio a n 4- 1 dimensioni, non

si pud in generate deformare, restando sempre
nello spazio a n + 1 dimensioni dob non e possi-

bile ftetterlo nel proprio spazio ambiente, conser-

vandone inalterato Velemento lineare, come invece

pud farsi colla massima liberta per gli spazi ad
una dimensione (linee) e con una libei ta piu ri-

stretta per gli spazi a due dimensioni (superficie).

La flessione e possibile solo per spazi speciali. I
soli cangiamenti die uno spazio generale a n&amp;gt;2

dimensioni pud avere, senza nscire dallo spazio ad
n + 1 dimensioni in cui si snppone cowtenuto, sono

gli spostamenti rigidi, doe le traslazioni, le rota-

zioni, ecc.

Passiamo ora a dare Fidea della curvatura di

uno spazio in un punto, secondo RIEMANN.
Consideriamo un punto P dello spazio e da esso

conduciamo, in un suo intorno infinitamente pic

colo, tutte le possibili linee geodetiche in tutte le

direzioni, cioe le linee che rappresentano il piu
breve cammino dal punto P ad un punto ad esso

infinitamente yicino uello spazio medesimo, linee

per le quali e un minimo 1 integrale che ne rap-

presenta Tarco. Di tali linee se ne possono con-

durre &amp;lt;x&amp;gt;

H~ l se lo spazio & ad n dimensioni. Fra
esse se ne possono scegliere sempre n (e non piu
di n) tali che chiamando ds

{
. . . d Sn i diffeten-

ziali del loro archi computati a part-ire dal punto

P, le quantita d s^ . . . d sn sieno LINEAKMENTE IN-

IMPENDENTI; il differentiate deWarco di ogni altrn

linea geodetica si esprimera allora sempre linear-

rnente mediante ds1 . . . dsn .
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Consideriamo due di tali linee p. es. quelle cor-

rispondenti a d sb d s%, insietne a tutte le altre in

finite di cui il diffetenziale dell arco si esprima
colla formola.

d s12 \ d Si + ^2 ^ $2-

1 punti di tutte queste infinite linee, estese per
un tratto infinitesimo attorno P, formeraimo una

varieta a due dimension! (superficie), compresa
nello spazio totale, e di tali estensioni superficial!

infinitesime attorno P se ne potranuo formare

n (n 1)

~2~
Di ciascuna di tali superficie calcoliamo, al modo

di GAUSS, la curvatura in P (che sara formata,
nel mode solito, mediante i coefficient! della forma

differenziale quadratica a due variabili, che rap-

presenta il quadrato dell elemento lineare di quella

superficie) tale curvatura la chiamiamo, seguendo

KIEMANN, curvatura dello spazio nel punto P e

secondo quella determinate* orientazione superfi-

ciale. Come si vede duiique, secondo questo con

cetto, in ogni punto dello spazio vi saranno tante

n (n 1)
curvature per quante sono le - onenta-

6t

zioni superficial! fra loro distinte. Ammettendo
che tutte queste varie curvature relative ad un

medesimo punto sieno tutte fra loro eguali, e che

si conservino costanti passando da un punto ad

un altro dello spazio, si hanno yli spazi a curva

tura di Riemann costante.

Tale curvatura costante puo essere positiva, ne-

gativa, o nulla; quando essa e nulla lo spazio e

lineare.
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Quando la curvatura e costante positiva, lo spa-
zio si suol chiamare sferico, o di Eiemann, o el-

littico; quando essa invece e negativa lo spazio
si suol chiamare pseiidosferico, o di Lobatschewsky,
o iperbolico, o non euclideo in senso ristretto;

quando infine la curvatura e zero, si ha, come ab-

biamo detto, lo spazio lineare^ il quale suol chia-

marsi anche Euclideo, o parabolico (v. Cap. XXI).
Vno spazio pseudosferico o iperbolico si estende

all
9

infinite, invece uno spazio ellittico non e infi-

nito (RIEMANN).
Gli spazi a curvatura costante di Riemann godono

della proprieta rimarchevole d essere applicabili
su se stessi in modo cJie da un pnnto si pud tra-

sportarsi in quahmque altro, e do senza defor-
mazione cite del resto non sarebbe possibile secondo

il teorema di Eeez\ per tall spazi doe vige il prin-

dpio della perfetta trasportabilita delle figure senza

deformazione, come si verified p. es. per le super-

fide sfericlie dello spazio ordinario (LiPSCHiTZ,
cit. nel preced.; v. BIANCHI, Rend. Lincei, 1898).
L elemento lineare di ogni spazio a curvatura

di Riemann K costante si pud sempre, con oppor-
tuna scelta di coordinate (che alcuni chiamano

STEBEoaEAFiCHB}, porsi sotto la forma (di RIE

MANN)

i coeffidenti della forma differenziale quadralica
sono doe proporzionali a quantita costanti, il fat-
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tore di proporzionalita essendo una funzione di

tutte le x.

Scegliendo altro sistema di coordinate, Velemento

lineare per ogni spazio a curvatura costante ne-

gativa pub essere rappresentato dalla for-

mola

dove le x sono legate dalla relazione

xt + oc^ -f x2
2

-f- ... +xn *.= a*

essendo a una costante; e I elemento lineare per

ogni spazio a curvatura costante positiva + ~,

pub essere rappresentato dalla formola

dOCr? 4- . . . + dX

dove le oc sono legate dalla relazione

Una proprieta importante degli spazi .Kieman-

niani a curvatura costante e la seguente:

Scegliendo opportunamente in essi II sistema di

coordinate (propriamente scegliendo quel medesimo

sistema per cui V elemento lineare diventa della

forma idtimamente indicata) le linee geodeticlte re-

stano espresse con equazioni LINEARI (teor. di BEL-

TKAMI, Ann. di mat., II); e, viceversa, se in uno
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spazio si verified quest ultima proprieta per una

speciale scelta del sistema di coordinate, lo spazio
e a curvatura costante nel senso di Eiemann
(SCHLAEFLI, Ann. di mat., V; BELTEAMI, Id. Id.}

v. anche Cap. XVI, S 11, pag. 701.)

In uno spazio a curvatura costante negativa,
due punti individuano una geodetica ,

E cio

SENZA ECCEZIONE, e due geodeticlie passanti per
un punto non hanno altri punti comuni ;

invece

negli spazi a curvatura costante positiva^ PUO AV-

VENIKE die due geodeticlie passanti per un punto
si incontrino ancora in un altro punto (si ricordi

a tal proposito il caso della sfera ordinaria); non
e pero detto (?he per tutti gli spazi a curvatura

costante positiva questo teorema si yerifichi (os-

servazione di KLEIN \ v. Cap. XXI, S 2.

L elemento lineare di uno spazio a curvatura

costante positiva pud porsi sotto la forma

, Lincei Rend., VII, 1898, pag. 155).

ds 2 = K2
[d x^ 4 - sen 2 x

l d x -h

e quello di uno spazio a curvatura costante ne-

gativa
- pub porsi sotto ciascuna delle ire

forme seguenti (BIANCHI) (v. Cap. XVI, 11):

d s
2 = d oc^ + cosh2

(^ }
&quot;* lik d cc-i d xh

\li ] i t
k

(tipo iperlolico)



XX, 3. - -
Spazi a curvat. costante. 859

ds2
2*i 2...n

+ e~R - bik d

= d x* + senh2

$i d Xk

(tipo parabolico),

bik d Xi d Xk

(tipo ellittico).

Un altro dei piu semplici sistemi di coordinate

per gli spazi a curvatura costante e quello cosid-

detto di WEIEKSTRASS sebbene si trovi gia sin

nell antica Memoria di BELTKAMI del 1868, e clie

da aU elemento lineare le seguenti forme:

per gli spazi a curva

tura costante uega-

tiva -
o-

con

con

per gli spazi a curva

tura costante posi-

tiva -=^.

Tale sistema di coordinate si ricava da quello

gia indicate e clie ha la proprieta rimarchevole

di far prendere forma lineare alle equazioni delle

geodetiche, ponendo ,

-= yi .

x

Per le forme che fanno passare da questo si-
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sterna a quello di RIEMANN v. BJANCHI (Ann. di

mat., 3.
a

s., II, pag. 102).

Le relazioni die devono veriftcarsi perche uno

spazio a ire dimensioni sia di curvatura K co-

stante nel senso di Eiemann sono sei (v. 2), e,

ponendo Velemento lineare dello spazio sotto la

forma

tali condizioni sono (per i, j, k = 1, 2, 3):

tfiii i dH/c diii i sHj
d xj d n Hk 8 w d ock Hj d %k d w
J_M 9Hk\ _8__ /J_ 9Hi\
dxi \Hi dxi)^ d~xk\Hk dxic)^

i _L_ d Hi d Hk n nV
H*J dxj ~dxj

(v. SOUVOROF, Bull, de Darboux, IV, pag. 192).

Per A =0 si hanno le formole di LAME (vedi

Cap. XVI, 14, pag. 720) che danno le condi

zioni perche lo spazio sia lineare.

II concetto di curvatura di uno spazio nel senso

sopraindicato si deve a RIEMANN nell opera po-
stuma Ueber die Hypothesen welche der Geome-
trie zu Grunde liegen, cui successero il lavoro di

BELTRAMI gia citato (Ann. di mat., II) sugli spazi
a curvatura costante, e quelli altri anche citati di

SCHLABFLT, e di BELTRAMI stesso (Ann. di mat^Y).
Nei lavori di LIPSCHITZ, Voss, ecc. citati al

2, estendendo in altro senso il concetto di cur-
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vatura di GrAirss per una varieta immersa in uno

spazio superiore, sLreco anche un notevole con-

tributo alia teoria Riernauniana della curvatura;
in essi si trova anche una formola che da la cur

vatura di Riemann espressa mediante i coefficienti

della forma differenziale quadratica fondamentale.

Uno spazio a curvatura di Riemann costante ha,

come abbiamo detto, infiniti movimenti in se stesso
;

esso & propriamente applicable su se stesso in

n(n+\]

&amp;lt;x&amp;gt;

2
modi, se n & il numero delle sue di-

mensioni.

Si presenta la ricerca di studiare la natura di

quegli altri spazi i quali non ammettendo altret-

tante trasformazioni in se stessi, ne ammettono

1)-
u

nello spazio ordinario, oltre la sfera che ammette
oo3 movimenti in se stessa, vi sono le superficie

di rotazione che ne ammettono oo 1
,
ecc.

Di questo problema si occuparono LIE f Th. der

Transf., I, pag. 310, III, pag. 575), KILLING-

(Crelle, CIX, pag. 121) e in modo complete per

il caso di n^=3, BIANCHI (Mem. della Soc. ital.

delle scienze, XI3 , pag. 267 (1897)).

,.
- ^

pero oor dove r sia minore di ----
. Jrer es.
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4. ALTRA ESTENSIONE DEL CONCETTO DI CUR

VATURA PER UNA VARIETA O SPAZIO A Pit CHE 2

DIMENSION!, IMMERSO IN UNO SPAZIO SUPERIOHE.

L estensione data da RIEMANN al concetto di

curvatura per uno spazio superiore riesce impor-
tante ed e stata specialmente utilizzata per il

caso in cui tale curvatura Riemanniana sia dap-

pertutto costante. In altro caso si ha un estensione

della curvatura Gaussiana, la quale ha sopratutto
Tinconveniente di non avere un solo valore per

ogni punto dello spazio o varieta, ma tanti valori

. n (n 1)

per quante sono le orieutaziom super-
u

ficiali appartenenti a quel punto.
Si presenta quindi la opportunita di estendere

in altro senso il concetto di curvatura.

Cousideriamo uno spazio o varieta Mn-i an 1

dimension! immersa in uno spazio qualunque M n

ad n dimension]. Come nel caso delle superficie
immerse in uno spazio lineare, consideriamo le

rette tangenti alia superficie in un punto, cosi nel

caso generale consideriamo le geodetiche di Mn
tangenti alia Mn \ in un punto P.

Per le superficie ordinarie, ie direzioni delle linee

di curvatura si possono considerare come le bi-

settrici delle direzioni delle linee assintotiche, cioe

come gli assi della conica avente per assintoti tali

ultime direzioni (v. Cap. XYI, 9) ;
similmente
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in generale, in luogo delle tangenti alle linee as-

sintotiche considerianio le geodetiche di Mn oscu-

latrici (con un contatto tripunto) alia Mni nel

punto P, e queste formano una varieta quadratica
i cui (n 1) assi sono da considerarsi a buon di-

ritto come le direzioni delle linee di curvatura
;

tali assi sono a due a due fra loro perpendico-

lari, e le loro lunghezze, precisamente come si ve~

rifica nel caso ordinario della indicatrice di Dupin
per le superficie, rappresentano i raggi di curva

tura delle sezioni normali alia varieta Mn-\ prese

nelle direzioni stesse di quelle linee di curvatura

(raggi principals) ; essi corrispondono precisa-

mente a massimi e minimi per i raggi di curva-

tura di tutte le infinite sezioni normali.

L inversa del prodotto di tali raggi di curva

tura principal! la chiamiano la curvatura totale

della variety nel punto considerate.

I precedent} concetti derivano da considerazioni

sviluppate da LIPSCHITZ e Yoss (Op. cit. ai 2),

i quali si fondano sulla teoria delle forme diffe-

renziali quadratiche.
KRONECKEB (Berl. Berich., 1869, pag. 170, 695)

e BEEZ Zeitsch. f. Math., XXI, XXIV, Math.

Ann., VII) hanno cercato invece di prendere le

mosse da un altro ordine di idee, che del resto

si presenta assai naturale.

Limitiamoci per semplicita al caso in cui la va

rieta Mn \ sia immersa in uno spazio LINEARE,
Sn

,
e consideriamo in questo una varieta sferica,

ad n 1 dimensioni, di raggio 1, cioe la varieta

rappresentata dall equazione

f= xi
2 + x + . . i &amp;gt;-

2
1 = 0,
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mentre la varieta. data sia rappresentata dalla

equazione

Facciamo corrispondere ogni punto di Pad ogni

punto di f, imitando cio che si fa ordiaariamente

per la rappresentazione sferica delle superficie

(v. Cap. XVI, 8), cioe facendo corrispondere i

punti in cui le rette normali sono parallele. Con-
sideriamo il volume di un elemento infinitesimale

della varieta attorno ad un punto P, e dell ele

mento corrispondente della sfera; il limite del rap-

porto fra questo e quello della varieta e la curva-

tura di Gauss della varieta nel punto P; essa e

V inversa del prodotto del raggi principali di cur-

vatura, come nelle considerazioni precedenti.

L espressione della curvatura K e

F\ F% . . Fn

77* TJ1 T71 77*

K= -
l Fl ^U Fn FlH

Fn Fnl Fn2 . Fun

dove le Fi F?j sono le derivate prime e seconde di

P, ed S e

S =

Per F espressione di K vedi anche Ricci (Ann.
di mat., XII, pag. 165, e per n= 4 SOTJVOROF

(Bull, de Darboux, IY, pag. 186).

Chiamando in generale varieta Mni plane o

sferiche quelle appartenenti ad un Mn e tali che
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in ogni punto gli (n 1) raggi. principal} di cur-

vatura sono tutti egualj rispett. a &amp;lt;x&amp;gt; o ad uua me-
desima quantita finita, la quale si mantiene anche

la stessa quando da un punto della varieta si passa
ad un altro, si ha che:

In uno spazio Mn qualunque non esistono in

generale varieta plane e sferiche; se i coefftcienti

dell elemento lineare di Mn soddisfanno a eerie

condizioni, allora Mn contiene &amp;lt;x&amp;gt;

n
piani o sfere

(di dato raggio) ; nel caso in cui Mn contiene &amp;lt;x&amp;gt;

n

piani, in esso non possono perb esistervi varieta

tali che i raggi principali di curvatura pur es-

sendo per ciascun punto tutti fra loro eguali, sieno

variabili perb da punto a punto della varieta

(v. Voss, Math. Ann., XVI, pag. 157). Cio e iden-

tico a cio che si verifica nello spazio ordinario in

cui, oltre le sfere, non esistono altre superficie di

cui ogni punto sia un ombelico.

In uno spazio a curvatura costante di Eiemann

(v. 3) esistono varieta le quail in ogni punto
hanno i loro raggi principali di curvatura tutti

fra loro eguali, ma variabili da punto a punto
(Voss, pag. 160).

Se la curvatura totale e zero per ogni punto di

una varieta, questa ha la proprieta che da ogni
suo punto esce una linea geodetica di Mn ,

avente

con essa un contatto quadripunto. Adoperando le

deuominazioni in uso per le superficie si potrebbe
dire che ogni puuto e un punto parabolico (v. Ca-

pit. XVI, 9).

Quando la curvatura totale e zero e propria-
mente n 2 dei raggi principali di curvatura
sono oo per ogni punto della varieta di n 1

PASCAL. 55
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dimension!, questa si dira, per analogia colle su-

perficie dello spazio ordinario, una sviluppabile,

giacche allora essa e generata da una geodetica
dello spazio Mn in modo . analogo a quello col

quale una sviluppabile e generata da una retta

dello spazio ordinario.

Un altro teorema affine a quelli anzidetti e il

teorema di A. BRILL (Math. Ann., XXVI, pa-

gina 302) :

Una variet^ pseudosferica (a curvatura di Rie-

mann costante negativa) a ire dimensioni non

pub esistere reale in uno. spazio lineare a 4 di

mension^ ma solo in uno spazio lineare a 5 di

mensioni.

Terminando questo paragrafo ricorderemo che

sono state fatte estensioui alle varieta superior!

di altri dei concetti e teoremi della teoria delle

superficie.

L estensione delle formole di Codazzi porta ad

un sistema di n (n 1) (5 n - 1) formole per
b

una varieta ad n dimensioni immersa in uno spa
zio lineare; per P estensione del teorema di Eulero

v. JORDAN (Compt. Bend., LXXIX, 1874, p. 912),

e per 1 estensione del teorema di Dupin vedi LIE

[Gott. Nach., 1871) e KLEIN (Math. Ann., V);
y. poi anche CESARO, Geom. intrinseca. Un espo-

sizione della Geometria differenziale degli spazi

superior! si trova in KILLING, Die Nicht-Euclid.

Baumf. Leipzig, 1885.
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6. LA G-EOMETRIA DIFFERENZIALE J3ELLE VA-

RIETA A DUE DIMENSIONI (SUPEREICIE) IMMERSE

NEGLI SPAZI A CURVATURA COSTANTE DI ElEMANN.

In alcuni lavori recenti, specialmento di BIAN-

CHI, si cerca di estendere la ordinaria geometria
differenziale delle superficie al caso in cui queste

sieno immerse in spazi a tre dimension! a curva-

turcc, costante.

Prendiamo 1 elemento dello spazio a tre dimen

sion! a curvatura costante positiva ^ o negativa

,
sotto le forme rispett. (v. 3)

essendo le x legate dalla rolazione

dove i segni superiori valgono per lo spazio ellit-

tico, e gli inferior! per lo spazio iperbolico.

Ad ogni superficie in tale spazio appartengono
le solite due forme diiferenziali quadratiche, coi

coefficient! E, F, G, D, D , D&quot;, fra cui sussistono

le tre relazioni di cui le due prime sono le stesse

formole di CODAZZI (v. pag. 669-670\ e la terza

di GAUSS resta modificata invece nel seguente
modo:

_
~~

EG-F*
dinotando K la curvatura dello spazio, e le la cur

vatura assoluta della superficie (quella che con-

viene alia prima forma differonziale fondamentale).
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II primo membro di tale ultima relazione si dira

la curvatura relativa della superficie, ed essa e

eguale all inversa del prodotto dei due raggi

principal* EIDOTTI di curvatura rb r2 .

II BIANCHI ha studiato negli spazi a curvatura

costante le superficie a curvatura assolula nulla

(Ace. Torino, 1895; Ann. di mat., XXIV2 ,
II3);

a queste appartiene la superficie di CLIFFORD

(v. KLEIN, Math. Ann., XXXVII; KILLING, Id.,

XXXIX) ;
le superficie minime (Rend. Lincei, 1888;

Ann. di mat., II3): di queste si occuparono anche
LIPSCHITZ (Crelle, LXXVIII) e CAYLEY (Compt.
Rend., CXI, 1890); le superficie del tipo di Liou-

ville, quelle per le quali e
1

=
2, ovvero

r\ r2
rl -\- r%= 0, ecc. (v. lavori citati

;
lo stesso autore

si e occupato poi anche dei sistemi di WEINGAR-
TEN (v. Cap. XYI, 14) negli spazi a curvatura

costante (Mem. Lincei, IY4 , 1887).

Per la determinazione dei volumi negli spazi a

curvatura costante v. SIMON (Math. Ann., XLII),
D OviDio (Ace. Torino, 1893), LOKIA (Giorn. di

Batt., XXYI), e per altri lavori riguardanti beusi i

medesimi spazi, ma non specialmente la geometria

infinitesimale di essi, rimandiamo al Cap. seguente.
Ricorderemo infiue che la divisione regolare di

uno spazio non euclideo o pseudosferico in polie-

dri congruenti porta al problema dei gruppi di-

scontinui di sostituzioni lineari di una variabile

(POINCARE) v. Repert. I, Cap. XIV, 2. Per tali

studi vedi BIANCHI, Math. Ann., XXXVIII, XL,
XLII, e Rend. Lincei, 1893.



CAPITOLO XXI.

La Geometria assoluta,

e specialmente la geometria non euclidea nel piano

e nello spazio.

1. CENNO STORICO SULLA GEOMETRIA

NON EUCLIDEA.

Tutta la metrica della Geometria euclidea e fon-

data su di un ipotesi la quale logkamente non ha
nessuna ragione per essere preferita ad altre ipo

tesi cousimili, e Tunica sua ragione di preferenza
deriva da un accertamento probabile dei nostri

sensi.

Tale ipotesi e in fondo quella che fa capo al

celebre postulate V o postulate delle parallels

degli elementi di EUCLIDE. *

Numerosissimi sono stati in vari tempi i tenta-

tivi per dimostrare il postulate o per sostituirlo

* Una volta tale postulate era chiamato Assioma XI,
ma cio era dovuto ad un errore dei copisti che ci avevano
tramandato il testo greco.
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con altri; per diffuse e particolareggiate notizie

su cio rimandiamo all opera diENGEL e STAECKEL,
Die Theorie der Parallellinien von Euklid bis

auf Gauss (Leipzig, 1895). Era tali tentativi sono

notissime le considerazioni di LEGENDRE conte-

nute nelle prime due edizioni dei suoi Elementi

di Geometria (1794) (v. anche le Mem. de Paris,

1833 e la Planimetria di BALTZER), sono degni
di nota quelli anterior! di GTIROLAMO SACCHERI

(Euclides ab omni naevo vindicatus etc. Milano,

1733) su cui il BELTHAMI ha da poco tempo ri-

ehiamato Pattenzione dei matematici (Lincei Rend.,

1889), e quelli di LAMBERT (1766) (v. 1 opera di

ENGEL-STAECKEII succit.).

Sembra che Q-AUSS possedesse gia il modo di

risolvere la quistione (v. ENGKEL-STAECKEL, op.

cit. e Math. Ann., XLIX, pag. 149, e Bull, de

Darboux, 1897, pag. 206) ma furono LOBATSCHEW-
SKY e GIOVANNI BOLYAI figlio di WOLFANGK), i

primi che esposero in apposite Memorie idee nuoye

e original i sulla yera natura della teoria generale
delle parallele, assumendo per principio fondamen-
tale che il postulate V non e una yerita che possa
dedursi logicamente dalle altre, ma ne e indipen-
dente. Le opere di LOBATSCHEWSKY su questo

soggetto sono : Expositions des principes de la geo-

metrie, ecc. presentata airUnivers. di Kasan nel

1826; Nuovi fondamenti di geometria (Atti del-

V Univ. di Kasan, 1835-38) (queste memorie sono

tradotte in tedesco da ENGEL in un yolume re-

centemente pubblicato dal TEUBNER, Leipzig,

1899); G6ometrieimaginaire(Crelle, XYII); Geom.

Vntersuch. ecc. (Berlin, 1840) ; Pangtometrie (Ka-
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saa, 1855; v. la traduzione italiana fattane da

BATTAGLINI in Giorn, di Bait., V, pag. 273); e

F opera di G. BOLYAI e intitolata Appendix scien-

tiam spatii absolute vera exibens, ecc. e comparve
come appeadice all opera di WOLFANGO BOLYAI
intitolata Tentamen, ecc. (1832); una traduzione

italiana di quell opuscolo fu fatta da BATTAGLINI

(Giorn. di Bait., VI).
La teoria che cosi venne a stabilirsi fu chiamata

Geometria assoluta, Geometria immaginaria, Geo
metria astratta, Pangeometria , Metageometria, o

anche piu impropriamente Geometria non euclidea.

Con essa si viene a stabilire una Geometria ge-
nerale nella quale non si presuppone necessaria-

mente il postulate di Euclide, e che contiene la

geometria euclidea come caso particolare.
Si noti pero che colla denominazione di Geo

metria non-euclidea si designa quella parte della

Geometria assoluta da cui si esclude il caso par
ticolare della euclidea; la Geometria assoluta re-

sta cosi divisa in due parti euclidea, e non euclidea.

Notiamo pero che il LOBATSCHEWSKY assumendo

sempre il postulate della retta infinita, non giunse
che ad una sola delle due geometric non euclidee

(la cosidetta geometria iperbolica, Y. 2).

Nelle formole della Geometria assoluta com

pare una costante indeterminata, il cui Yalore ca-

ratterizza lo spazio nel quale immaginiamo esi-

stenti gli enti geometrici, nello stesso modo che

uno spazio Riemanniano a curvatura costante e

caratterizzato dal valore della curyatura ; il va-

lore di tale costante indeterminata non pud essere

dato che DALL ESPEJEUENZA.
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In tal maniera il postulate d Euclide o altro

consimile non puo presentarsi che come un dato

sperimentale che si verified esatto nei limiti delle

nostre osservazioni.

Alia plena intelligenza e al consolidamento della

nuova scienza contribuirono in due sensi diversi

le idee di RIEMANN sugli spazi a curyatura co-

stante (y. Cap. XX), e quelle di CATLET (Phil.

Trans., 1859), sul modo di definire proiettivamente
le proprieta metriche delle figure. I yantaggi che

dalla teoria delle superficie e degli spazi a cur

yatura costante nel senso Riemanniano, si po-
teano trarre per la geometria non euclidea furono

scoperti per la prima yolta da BELTKAMI (Saggio
d interpretazione della Geometria euclidea, Giorn.

di Bait., VI, 1868, Ann. di mat., II), e le rela-

zioni fra le ricerche di CAYLEY e i concetti della

geometria assoluta furono troyate da KLEIN [Math.

Ann., IV, VI). Fu con questi riayvicinamenti

che resto dimostrata rigorosamente la impossibi-
lita di dedurre logicamente il postulate V, cio che

in fondo Lobatschewsky e Bolyai ayeano ammesso
senza dimostrare.

Altri layori speciali di Geometria assoluta fu

rono quelli di CAYLEY (Math. Ann., V), STOEY
(Americ. J., IV, V), SIMON (Crelle, CIX), i quali
estesero le formole di trigonometria, di BATTAGLINI

(Giorn. di Batt., XII, XVI), altri numerosi di

D OyiDio (Mem. Lincei, 1875-76, Atti Torino,

1891-93), ecc.

Pra le principal! esposizioni della Geometria
non euclidea citeremo FKISCHAUF (Leipzig, 1875),

KILLING (Leipzig, 1885), MANSION (Paris, 1893;
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Mathesis, 1895), cui puo aggiungersi un corso di

lezioni (litogr. (1889 750)) di KLEIN.
Altre trattazioni originali della Geometria non

euclidea si devono a DE TILLY (Becherches sur

les elements de Geometric, Bruxelles, 1860
;
Essai

sur les principes fond., ecc. Mem. de Bordeaux,
III2 ,

1877
;
Essai de g&om. anal, gen&r. Mem. de

Belg., 1892) e a FLYE S. MARIE (Etudes anal. ecc.

Paris, 1871).

Di argomento piu geuerale trattano i Fonda-
menti di Geometria del VERONESE e gli altri la-

yori gia citati, insieme a questo, al Cap. XIX,
1; Pappendiee alia fine dell opera del VERONESE

contiene estese e minuziose notizie storico-critiche

sul soggetto; v. anche un articolo di MANSION
nella Revue des Quest, scient., 1895, in cui si da

conto anche dei lavori di DE TILLY.

2. IL POSTULATO V D EUCLIDE. I RISULTATI

OTTENUTI SINO A LOBATSCHEWSKY E BOLYAI. LE

TRE GEOMETRIE DAL PUNTO DI VISTA ELEMEN-

TARE.

II postulate V d EUCLIDE e il seguente :

Se gli angoli interni da una stessa parte che

una retta fa con due altre che essa incontra, sono

tali che la loro somma e minore di due angoli

retti, le due rette prolungate si incontrano da

quella stessa parte.
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Notiamo poi ancora gli altri postulati euclidei :

*

Post. I. Dati due punti si possono sempre

congiungere con una retta.

Post. II. - - Una linea retta si pub prolungare.
Post. III. Data un centra qualunque e un rag-

gio qualunque si possa sempre desert-

vere un cerehio*

Post. IV. Tutti gli angoli retti sono eguali

fra loro.

Post. VI. Due rette non comprendono fra esse

spazio finito.

I tre primi sono postulati di eostruzione.

Gli sforzi fatti per dimostrare il postulate V,
condussero a sostituire quel postulate con altri.

WALLIS nel 1693 in due note relative agli Ele-

menti di Geometria (T. STAECKEL-ENGEL, cit.) vi

sostitui 1 altro :

Esistono triangoli simili ; questo postulate e del

resto troppo esteso e puo essere sostituito da que-
st altro (osservazione fatta da SACCHERI):

Esistono due triangoli equiangoli e non equi-

valenti.

Un altro postulate che si puo sostituire a quello
di EUCLIDE e quello adoperato da LEGKENDKE:

a) Da un punto fuori di una retta si pud con-

durre a questa una sola parallela, il che corri-

* Poniamo accanto a quest! postulati il numero d ordine

che essi hanno ordinariamente nelle edizioni di Euclide; v.

p. es. la importante edizione fatta da HEIBERG (1883-88).

Per notizie critiche sui postulati v. P TANNERY (Bull, de

Darboux, Y2 ,
YIII2). Yedi poi anche un articolo di MANSION

(Soc. scient. de Bruxelles, XIV, 1889-90).
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sponde a supporre che esiste un sol pnnto air in-

finito sulla retta.

Proposizioni equivalent! al postulate d EtJCLiDE

sono anche :

b) La somma del ire angoli di un tricingolo

e eguale a due angoli retti.

c) In im quadrilatero di cui due angoli sono

retti, e due lati opposti adiacenti agli angoli retti

sono eguali, i due altri angoli sono retti (postu
late assunto da SACCHERI).

d) In un quadrilatero trirettangolo, il quarto

angolo e retto (postulate assunto da LAMBERT e

che e poco diverso dal precedente).
Le ipotesi per le quali si ammette che tali an

goli sieno ottusi e acuti, le chiameremo, per bre-

vita, ipotesi dell angolo ottuso e ipotesi dell
7

angolo
acuto di SACCHERI o di LAMBERT.

Indipendentemente dalla ammissione del postu

late, si hanno i seguenti teoremi:

Se si ammette I esistenza di un triangolo pel quale
la somma degli angoli & eguale a due angoli retti

lo stesso dovra verificarsi in ogni altro triangolo

(LEGENDRE).
Ammettendo die la retta abbia punti alV infi-

nito, la somma dei tre angoli di un triangolo non

pub superare due angoli retti (LEGENDRE\
Nella stessa ipotesi non si pub ammettere I ipo

tesi dell angolo ottuso di Saccheri, o di Lambert.

Se il postulate di Saccheri o di Lambert e vero

in un caso, & vero sempre.
Se 1

J

ipotesi dell angolo acuto o ottuso di Sac

cheri o di Lambert & vera in un caso, e vera

sempre.
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Secondoche la somma dei tre angoli di un Irian-

golo e minore, eguale o maggiore di due retti, e

vera la ipotesl dell angolo acuto di Saccheri, quella

dell angolo retto, quella dell angolo ottuso (SAC-

CHERI).
Nell ipotesi in cui la somma degli angoli di un

triangolo e minore di due retti, due rette o si in-

contrano, o sono assintoti Vuna delValtra (si av-

mcinano indefinitamente senza mai incontrarsi)

o hanno una perpendicolare comune a partire
dalla quale esse divergono (teor. di SACCHERI).

Nella stessa ipotesi I area del triangolo e pro-

porzionale al deficit angolare, dando questo name
alia differenza fra due angoli retti e la somma
dei tre angoli (teor. di LAMBERT).
Ammettendo che per un punto situato nell in-

terno di un angolo di un triangolo si possa con-

durre una retta che intersechi entrambi i lati, si

deduce che la somma dei tre angoli non e minore
di due retti (LEGENDRE, v. anche BALTZER, Leipz.
BericUe* 1870; Crelle, LXXIII, pag. 372).

Dai teoremi precedent! si delinea nettamente la

divisione della Geometria generate in tre princi

pal! specie, e cioe :

I. Geometria delta di Lobatschetvsky o iper-

bolica. La retta e indefinita ovvero aperta.
Non vale il postulate V, ma vale il postulato VI.

La somma degli angoli di un triangolo e mi-

nore di due retti.

Questa geometria corrisponde all ipotesi dell an-

golo acuto di Saccheri o di Lambert.
Da un punto possono condursi due parallele ad

una retta data. In questa geometria si immagina
che la retta abbia due punti all infinito.
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Chiamando al solito $, &, c, A, J5, C i lati e gli

angoli di un triangolo valgono le seguenti rela-

zioni trigonometriche :

sen sen C= sen sen B (tear, del seno)H M
c a b n

sen cos A + sen ^ cos -^ cos C =
K H ii

b a= sen cos
-^

a be be
cos -pr cos cos + sen -=- sen cos A

K K tt MM
(teor. del coseno)

cos A + cos B cos C = sen B sen C cos
xi

sen C sen ^4 = sen B cos ~ cos C sen ^1 cos

dove J? e una quantita costante ed immaginaria

pura; potrebbero quindi sostituirsi al modo solito

in queste formole le funzioni circolari colle fun-

zioni iperboliche.
La terza di queste relazioni era stata pubbli-

cata nel 1825 da TATJBINUS che si occupo quasi

contemporaneamente a LOBATSCHEWSKY dei prin-

cipi della Geometria (v. il citato libro di ENGEL-

STAECKEL).
LAMBERT sin dal 1766 avea osservato che la

geometria derivante da tale ipotesi, cioe da quella

dell angolo acuto, si potea interpretare su di una

sfera di raggio immaginario; le precedent! for-
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mole trigonometriche mostrano la legittimita di

questo riavvicinamento.

Nelia geometria di LOBATSCHEWSKY le curve i

cui puiiti hanno distanze eguali da una retta fissa

(curva delle distanze eguali) hanno le proprieta:

1. Le loro normali sono tutte perpendicolari
alia retta, e reciprocamente.

2. Ogni retta che incontra la curva in due

punti, fa angoli eguali in questi, colla curva stessa.

3. Le due tangenti condotte da un punto alia

curva sono di egual lunghezza.
Una di tali curve e avente inoltre la proprieta

che le sue normali sieno tutte parallele si dice un

oriciclo, ovvero una curva limite di LOBATSCHEW
SKY.

Un oriciclo b come un cerchio il cui centra e

all infinite.

Nello spazio iperbolico a tre dimensioni si avra

similmente una orisfera, o una superficie limite

di LOBATSCHEWSKY; tali superficie corrispondono
a quelle indicate con F da Gr. BOLYAI.

II. Geometria Euclidea, o parabolica. La retta

c indefinita ovvero aperta.

Yalgono i postulati V e VI.

La somma degli angoli di un triangolo e eguale
a due retti.

Questa geometria corrisponde all ipotesi delPan-

golo retto di Saccheri o di Lambert.
Da un punto puo condursi una sola parallela

ad una retta data. La retta ha un sol punto al-

1 infinite.

Valgono le formole trigonometriche indicate di
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sopra quando pero in esse si suppone ==
1 -K

cioe R = oo, e quindi in luogo di

R sen si sostituisce
H

e in luogo di

cos - si sostituisce 1.

III. Geometria delta di Riemann, o ellittica.

La retta e chiusa ed e finita.

Non vale il postulate V e non vale neanche piu

il postulate VI.

La somma degli angoli di un triangolo e mag-

giore di due retti.

Questa geometria corrisponde all ipotesi dell an-

golo ottuso di SACCHERI o di LAMBERT.
Da un punto non puo condursi alcuna parallela

aduna retta; la retta non ha alcun punto all infinite.

Le formole trigonometriche sono le stesse delle

precedenti, ma in esse pero bisogna immaginare R
una quantita essenzialmente reale positiva

Questa geometria puo suddividersi, come ha os-

servato per la prima volta il KLEIN, nel seguente
modo:

Colle formole trigonometriche si trova che se

due rette si incontrano in un punto, si incontrano

ancora ad una distanza R K dal primo punto, e

inoltre che partendo su di una retta da un punto,

dopo un cammino lungo al piu 2 RK si torna

certamente al punto di partenza. Con questi prin-

cipi sono allora possibili due ipotesi, e cioe:
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a) che percorrendo una retta si torni per la

prima volta al punto di partenza dopo un cammino

eguale semplicemente a R^; allora il secondo

punto in cui si incontrano due rette e il mede-
simo del prime, e quindi sussiste il teorema che :

due rette si incontrano in un sol punto e per due

punti passa una sola retta. La lungliezza della

retta & allora eguale solo ad R^; la Geometria
ricavata da questa ipotesi si puo chiamare Geome
tria Riemanniana semplice, o Geometria ellittica

semplice (KLEIN)
In tale Geometria la massima distanza di due

punti e -- R n
; e, dato un punto, tutti quelli di-

a

stanti da esso di ~ R formano una retta.
o

II piano in tale Geometria non & dimso in due

parti da una sua retta.

b) che percorrendo una retta, si torni per la

prima volta al punto di partenza dopo un cam
mino eguale a 2 R n

;
allora due rette si incon

trano sempre in due punti, ed esistono coppie di

punti per cui passano infinite rette.

La lunghezza di ogni retta e allora eguale a

2 R TT
;
la Geometria ricavata da tale seconda ipo

tesi si puo chiamare Geometria Riemanniana o

ellittica doppia (KLEIN).
La massima distanza fra due punti R ^

; e,

dato un punto, non m e che un solo punto di-

stante da esso di RK.
Esiste sempre una perpendicolare comune a due

rette date.
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// piano e spezzato da ogni sua retta o in ge-
nerale da ogni sua linea chiusa.

Ogni circolo ha DUE centri.

Questa speciale Geometria Riemarmiana e si

mile alia Geometria sferica, e puo interpretarsi su

di una sfera.

Interpretando la Geometria ellittica su di una

superficie a curvatura positiva costante, la doppia
distinzione di questa Geometria ha anche rapporto
colla doppia ipotesi che puo farsi sulla bilateralita

o unilateralita della superficie stessa (v. Cap. XVIII,
1, pag. 787).

Questa doppia distinzione della Geometria Rie-

manniana sfuggi ad alcuni, p. es. a BELTHAMI;
essa fu trovata da KLEIN (v. Math. Ann., IV,

pag. 604, nota, e VI, pag. 125 . V. anche NEW-
COMB (Crelle, LXXXIII), e KILLING (tit.) il

quale ultimo Autore chiama Polarform des Rie-

mannschen Raumes lo spazio ellittico semplice. Si

puo anche riscontrare il yolume I delle citate li-

togr. lezioni di KLEIN, pag. 243, 293.

Osserviamo che il postulate IV vale per tutte

tre le geometrie; esso corrisponde in certo modo al

postulate dell invariabilita delle figure senza di

cui non puo costruirsi alcun sistema geometrico

(v. DE TILLY, Essai sur les principes fondam., etc.

Bordeaux, 1879, pag. 18); nello stesso modo i po-

stulati di costruzione I, II, III valgono per tutte

le geometrie.

Terminando questo paragrafo osserveremo che

DE TILLY nei lavori cit. al paragrafo precedente
e specialmente in quello del 1893, ha fondato le

PASCAL. 56
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tre geometric partendo dal solo concetto di di-

stanza, nozione considerata come primitiva ,
ed

escludendo gli angoli. Gia il FOURIER avea avuto

1 idea di fondare sul concetto di distanza tutta la

geometria euclidea (v. il passo di FOURIER ripro-

dotto in Mathesis, IX, pag. 139-141, 1889;. II

DE TILLY per caratterizzare le tre geometrie ri-

corse alia relazione, fra le distanze di 4 punti nel

piano e alle distanze di 5 punti nello spazio, che

fu indicata da LAGRANGE e studiata da CAYLEY,
ed estesa poi da SOBERING agli spazi non euclidei

(y. pag. 29 e 50 e le citazioni coutenute a p. 50
,

e su tale relazione egli stabili i fondamenti

delle tre geometrie. Dagli stessi principi Fautore

ricavo anche una dimostrazione dell impossibility
di dedurre logicamente il postulate d Euclide, cosa

che i primi cultori di Geometria assoluta non di-

mostrarono, ma che era gia risultata come con-

seguenza dei lavori di BELTRAMI; inoltre 1 autore

dette una dimostrazione sommaria del teorema che

non esiste altro sistema di geometria oltre V eu-

clideo e i due non euclidei (per la critica dei la-

Yori di DE TILLY Y. le pag. 592 e seg. del libro

di VERONESE).

3. - - LE RELAZIONI METRICHE ORDINARIE

SOTTO FORMA PROIETTIVA-

Prima di tutto notiamo che le relazioni metriche

ordinarie possono porsi sotto forma proiettiva fa-

cendo intervenire nel piano i due punti ciclici
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immaginari all infinite, e nello spazio il cerchio

immaginario all infinite (v. pag. 137, 166).

Sieno XL x2 #3 , x\ x\ x\ le coordinate omoge-
nee di due punti P, P ; ^ ?2 ^ ?i ?z 5 3 quelle
dei due punti ciclici del piano (v. pag. 41); la di-

stanza fra i due punti e espressa dalla formola

(xl\
r
)(x W)

dove E e una costante die dipende dalVunita di

misura.

Se si introduce 1 unita di misura e si immagi-
nano a, a

r

distant! fra loro della distanza 1, la

espressione proiettiva di r diventa

M7Wo^F) (x \ t )(x 1 5
f

Passiamo ora all angolo di due rette:

Sieno Ux = Q, u x= Q le equazioni in coordi

nate omogenee delle due rette nel piano ;
Vangolo

di esse & dato dalle formole proiettive seguenti:

1 u% u % + u z u?
COS OJ = - -

: ---

sen w r= ---
f

.

E importante a questo proposito il teorema di

LAGTJERRE (Nouv. Ann., XII, pag. 64 (1853), (da

noi gia enunciate a pag. 41) :
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L angolo w e dato dalla formola

.

== --
log

-
2

e
M| .

doe &amp;lt;&amp;gt; e eguale a moltiplicato per il logariimo

del rapporto anarmonico della quaterna formata
dalle due rette e da quelle che vanno ai due punti
cidici.

Per trovare analoghe formole nello spazio si

deve introdurre la considerazione del cerohio im-

maginario all infinito.

Si voglia considerare la distanza dei punti di

coordinate omogenee

OO-t wo OCo A^/I **7 i *b o *b 3 *^ 4*

Formiamo il cono quadrico che proietta da

2/1 2/2 2/3 2/4

dello spazio il cerchio immaginario all infinito e

sia F(X, y) Tequazione di tal cono, dove le

X sono le coordinate correnti; sia poi T(X) =
Tequazione del piano che passa per il medesimo
cerchio immaginario all infinito

;
allora la distan

za fra i due punti nello spazio si esprimera colla

formola\

v/^(3^1_
*
T\x)T(x

r

)

dove B e al solito una costante dipendente dal~

I unita di misura, e die si pud determinare come

sopra.
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Si abbiano due rette partenti da un punto (y) ;

su una di esse sia situate il punto (cc) e sull altra

il punto (# ); si indichi con jFV, la polare di F
col polo (x

f

) e rispetto alle yariabili (#), e con

X (M y) = Tequazione del piano tangente con-

dotto per il punto (oo
f

) al cono di vertice (y).

L angolo delle due rette e allora dato dalle

formole

Fx&amp;gt; (x, y)
COS to =

\/F(x,y)F(x y)

\l x (x, y)
sen w

\/F(x,y)F(x y)

e fra F e $&amp;gt; sussiste la relazione

^V (#, y) = Fx 2
(oo y)

- F(r y) F(* y).

/t

Uangolo di due piani e il prodotto di per il

u

logaritmo del doppio rapporto della quaterna for-

mata dai due piani, o dagli altri due passanti per
il loro asse e tangenti al cerchio immaginario al~

r infinito.

Considerando il cerchio immaginario all infinito

come una quadrica-inviluppo degenere, i ire assi

principali di una quadrica qualunque sono ire

spigoli del tetraedro autoconiugato (v. pag. 163-

193) relativo alia quadrica data e alia quadrica

degenere rappresentata dal cerchio immaginario
all infinito.

Le quadriche confocali (pag. 188) sono quelle

iscritte in una medesima superfide sviluppabile

CQntenente il cerchio immaginario alVinfinito,
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4. L ASSOLUTO DI CAYLEY. LA METRICA PRO
IETTIVA. INTERPRETAZIONE PROISTTIVA DELLE
TRE GKEOMETRJE.

La profonda idea di CAYLEY della quale ora

tratteremo, fu da lui indicata nella 6.
a Memoria

sulla teoria delle forme algebriche (Phil. Trans.,
1859) binarie e ternarie, e elegantemente utiliz-

zata poi da KLEIN (Math. Ann., IV, VI) per in-

terpretare proiettivamente la geometria non eu-

clidea.

(Forme di Jf.
a

specie.) Cominciamo dalle forme

di l.
a
specie, cioe ad una sola dimensione.

Sulla retta immaginiamo stabilita una coppia di

piuiti che chiameremo Yassoluto delta retta. Se

Xi x% sono le cordinate omogenee correnti di un

punto della retta, la coppia di punti sara rappre-
sentata da uua forma binaria quadratica in x

l x%,

che noi vogliamo indicare con 2^; a questo as-

soluto riferiamo i rapporti metrici fra i punti della

retta.

Dati due punti cc x
,
e chiamati \ ;

f

i punti del-

Vassoluto, formiamo il doppio rapporto

(x ; ) (x
1

1)

e chiamiamo distanza dei due punti x x f

la espres-
sione

r= E log D
dove H e una costante arbitr^rja,
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Indicando con ^xx r la polare di ^a?, di polo

oc\ si ha

y i v/&quot;y2
v v ,

jj ^XX
I&quot;

* ## ~*XX X X

^xx -
\l

- 2xx - -xx^x x

*

La distanza r soddisfa alia relazione fonda-
mentale (cui soddisfanno infatti le distance su di

una retta nel senso ordinario della parola):

r\2 + r23 + r31 =
indicando con nj la distanza fra i due punti i, j.

Possiamo ora distinguere i tre casi:

I. I due punti 1 1 sono distinti cioe il discri-

minante di ^ e diverse da zero) e immaginari

coniugati. In tal caso si ha la Geometria iperbo-
lica sulla retta.

II. I due punti ? ; sono coincidenti. Si ha la

Geometria parabolica.
III. I due punti i sono reali. Si ha la Geo

metria ellittica.

Nella Geometria iperbolica i due punti I ; hanno
una distanza infinita da qualunque altro punto;
la retta ha allora due punti alV infinite.

La definizione di distanza r nel caso della Geo
metria parabolica risulta sempre zero se R e di-

verso da oo, ma risulta indeterminata se R si fa

convergere a cx&amp;gt;.

Poniamo allora ; x ; T + ^ ,
&amp;lt;&amp;gt;

= ;2 ^ e ^
in luogo di R poniamo ,

e definiamo la distanza

come un limite, propriamente

r= lim -logD .

f=0 I J
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Nella Geometria parabolica I unico punto 5 e

punto all infinito, doe ha distanza &amp;lt;x&amp;gt; da qualun-

que altro punto; la distanza r fra due punti, re-

sta espressa come la differenza di due birapporti

(xO)(El)

dove e il punto origine sulla retta e E e il

punto unita.

Nella Geometria ellittica la lunghezza della retta

e finita ed eguale a 2 E *.

(Forme di 5.
a

specie.) Nel piano immaginiamo
una conica di equazione ^Xx 0, che chiameremo
Vassoluto del piano. La equazione della stessa in

coordinate di rette sia Sm*=0.
Ogni retta del piano taglia la conica in due

punti che sono reali, immaginari coniugati o coin

cident!; tali punti saranno i punti fondamentali

per La Geometria su quella retta del piano.
Da ogni punto del piano possono condursi due

tangenti alia conica assoluta; queste due rette sa

ranno le rette fondamentali per la Geometria del

fascio di rette partenti da quel punto.
Definiamo per distanza di due punti (x) (x }

la

espressione

^xx f + \l ~ 2xx Zxx *ZX X &amp;gt;

r= B log
- -

-. .~ V I v 9 v v** V ~xx xx ^x x

e per angolo di due rette (u) (u ) I espressione

+V/ S*uu ~ Si(U Su u&amp;gt;

w = E r

log
Suu \ S 2

uu Su
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La conica assoluta & il luogo del punti del piano
che hanno distanza^infinita da un data punto.

II luogo del punti del piano che distano di una
distanza costante da un punto fisso (.r), e una co

nica che tocca la conica assoluta nei due punti in

cui questa e tagliata dalla polare di (x).

Correlativamente :

Quelle rette che con una data retta (u) formano
lo stesso angolo, inviluppano una conica che tocca

la conica assoluta nei due punti d*intersezione di

questa con (u).

Le rette che si incontrano sulla conica assoluta

formano un angolo zero e sono quindi da consi-

derarsi parallele. Quindi:
In generate da ogni punto si potranno condurre

due parallele (reali, immaginarie, coincident) ad
una retta data.

Supposto che la conica 2 sia immaginaria e che

si ponga R= i EI e R = i J?/, la lunghezza
di ogni retta reale del piano e finita ed eguale a

2 RI TT, e la somma degli angoli in un fascio di

rette e 2 R\ TC. Ponendo poi uncora R\ si ha
u

esattamente la Geometria Biemanniana o ellittica

(v. 2).

Supposto che la conica 2 sia reale, e che si ponga

ancora R= i~R
l ,
B r = i E^ e j?

1
= si ha la

u

Geometria di Lobatschewsky o iperbolica.

Supposto infine che la conica sia degenere, e si

riduca, come inviluppo, ad una coppia di punti, si

ba la Geometria parabolica in senso esteso la
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si riduce alia Geometria euclidea quando quei punti
sono i due punti ciclici (immaginari coniugati).

Stabiliti questi principi per le forme di 2.
a
spe

cie, non presenta piu alcuna difficolta 1 estensione

di essi alle forme di 3.
a
specie, in particolare allo

spazio ordinario. In questo V assoluto sara una

quadrica. Secondo che questa quadrica e imma-

ginaria, reale ma non a generatrici reali, o de-

generata (come inviluppo) in una conica piana e

propriamente in un cerchio immaginario, si hanno
le tre geometric, ellittica, iperbolica, parabolica,
del 2.

5. RAPPRESENTAZIONE DI BELTBAMI DELLA

GEOMETEIA NON EUCLIDEA, SU SUPERFICIE O VA-

EIETA SUPEBIOR1 DEGLI SPAZI EUCLIDEI.

La geometria di LOBATSCHEWSKY coincide colla

Geometria in uno spazio a curvatura negativa di

RIEMANN costante (v. Cap. XX^; basta sostituire

alle linee rette le linee geodetiche.

Quindi, in particolare, la geometria piana di

LOBATSCHEWSKY o iperbolica coincide con quella
su di una superficie a curvatura costante negativa
(v. Cap. XVI, 11, pag. 706;; ecco perche quella

geometria puo anche chiamarsi Geometria pseu-
dosferica.

Come abbiamo gia detto al 2, il LAMBERT sin

dal 1766 avea osservato che la geometria deri-

vante dalla cosiddetta ipotesi dell angolo acuto si

potea interpretare su di una sfera di raggio im-
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maginario ;
inoltre MINDING (Crelle, XIX, XX,

1839-40) avea gia osservato che le formole trigo-

nometriche relative ai triangoli pseudosferici si

poteano ricavare da quelle del triangoli sferici

mutando B in E \l 1, (v. pag. 706) e della stessa

cosa si occupo poi il CODAZZI fAnn. di Tortolini,

1857), ma fu il BELTRAMI (Giorn. di Batt., IV,

1868), il primo che trovo la vera ed elegante si-

gnificazioDe di questi fatti. In un lavoro poste-
riore (Ann. di mat., II, pag. 261) lo stesso BEL
TRAMI estese poi agli spazi a tre dimensioni le con-

siderazioni gia fatte precedentemente per il piano.
La costante B che entra nelle formole della Geo-

metria di LOBATSCHEWSKT (v. 2), non e altro

cosl che la radice quadrata della inversa della

curvatura dello spazio curvo nel quale si pub
interpretare guella Geometria.

In quanto alia Geometria piana di RIEMANN o

ellittica abbiamo gia notato al 2 che essa si sud-

divide in due altre, una sola delle quali puo in-

terpretarsi sulla sfera; 1 altra geometria corri-

sponde pero sempre a quella di una superficie a

curvatura costante positiva, ma avente una con-

nessione diversa da quella della sfera. Vedi su cio

le considerazioni fatte da KLEIN nelle sue lezioni

gia citate del 1892 (vol. I, pag. 243 - 293), e

quanto noi abbiamo riferito a pag. 881.



CAPITOLO XXII.

Geometria moderna del triangolo.

PlTNTI E CIRCOLI DI LiEMOINE E DI BROCARD.

RETTA DI EULERO. CIRCOLO DEI NOVE PUNTI o

DI FEUERBACH. CIRCOLI DI TAYLOR, DI TUCKER.

RETTA DI SIMPSON.

Crediamo utile raccogliere in quest ultimo Ca-

pitolo i principal! risultati sulla cosiddetta Geo
metria del triangolo.
Dato un triangolo A B C, una retta che si in-

clini ai lati A _B, A C di quanto B C si inclina

rispett. ai lati A C, A jB, si chiama una retta an-

tiparallela a B C.

I punti medi di tutte le antiparallele ad un
lato di un triangolo sono in una retta passante

per il vertice opposto ; tale retta si chiama sime-

diana del triangolo.
Le tre simediane passano per un punto, detto

PUNTO DI LEMOINE.
II punto di Lemoine ha dai tre lati distance

proporzionali ai lati medesimi, e la somma del

quadrati delle medesime distance & minima*
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Conducendo dal punto di LEMOINE le parallele,

ai tre lati del triaugolo, i 6 punti in cui queste
incontrano i lati formano PESAGONO DI LEMOINE,
e tali 6 punti sono di un circolo (PRIMO CIRCOLO

DI LEMOINE o CIRCOLO DI RAPPORTO TRIPLO).
II centra del primo circolo di Lemoine e il

punto medio della congiungente il punto di Le
moine col centra del circolo circoscritto al trian

golo.

Chiamando
Z&amp;gt;,
D r

; EE ; FF ; rispett. i ver-

tici dell esagono di LEMOINE situati su ciascuno

dei tre lati del triangolo, si ha che i segmenti
DD f

,
EE r

,
FF r

stanno fra loro comeicubi dei

lati su cui sono situati.

Se per il punto di LEMOINE si conducono le

antiparallele ai lati del triangolo, i 6 punti in cui

queste vanno a tagliare i lati a cui non sono an

tiparallele, stanno su di un circolo che si chiama

SECONDO CIRCOLO DI LEMOINE, O CIRCOLO DEL
COSENO.

I segmenti che questo circolo intercetta sui lati

del triangolo sono proporzionali ai coseni degli

angoli del triangolo.

Dato un triangolo A B C vi e un punto del

piano tale che gli angoli A J5, B C, OCA
sono eguali, e un punto O r

tale che gli angoli
O r C B, B A, AC sono eguali. II primo punto
si dice PUNTO POSITIVO DI BROCARD, e il secondo

si dice PUNTO NEGATIVODI BROCARD. Naturalmente

queste distinzioni non hanno un valore assoluto se

non quando si fissa qual e la posizione reciproca

dei vertici del triangolo fondamentale
;

noi sup-



894 XXII. Greometrta del triangolo.

porremo percio che il cammino A B, B C, C A sia

un cammino in senso inverso a quello del rnovi-

mento delP indice dell orologio.

L angolo A B e eguale a B A, e cosl per

gli altri
;
il valore comune di tali angoli si chiaina

ANGOLO DI BROCARD; esso nonpub essere maggiore
di un terzo di angolo retto.

Esso e dato dalla formola

ctg w = ctg A + ctg B + ctg C

se w Vangolo di Brocard, e A, B, C sono gli

angoli del triangolo.
II circolo concentrico al primo circolo di LE-

MOINE, e passante per il punto di LEMOINE, e

quindi pel centre del circolo circoscritto al trian-

golo si chiama CIRCOLO DI BROCARD.
Conducendo dal centro del circolo circoscritto

al triangolo, le perpendicolari ai lati e chiamando
A r B C r

i punti in cui queste tagliano il circolo

di BROCARD, le rette B A, C B r

,
A C concorrono

nel punto positivo di Brocard, e le rette A B\ B (7,

C A r

concorrono nel punto negative di Brocard.

II circolo di Brocard passa per i due punti di

Brocard.

Chiamando Lb L% i raggi dei due circoli di

LEMOINE, B il raggio del circolo di BROCARD, e

R il raggio del circolo circoscritto al triangolo,
si hanno le relazioni

&= 3 Lf + B 2 L^ = L2
2 + B 2

.

II circolo di BROCARD si suol anche chiamare

CIRCOLO DEI CINQUE PUNTI O CIRCOLO DEI SETTE

PUNTI.
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Se da un punto si conducono le parallele ai

lati di un triangolp, i 6 punti in cui queste in-

contrano i lati sono su di una conica CONICA DEI

6 PUNTI); questa diventa un cerchio (1. cerchio

di Lemoine) se il punto da cui si conducono le

parallele e il punto di Lemoine.

II punto di Lemoine e il baricentro si otterreb-

bero 1 uno dall altro colla costruzione relativa alia

trasformazione arguesiana (Y. Cap. XVII , cioe

quei due punti sono Vuno il trasformato argue-
siano dell altro.

Similmente, i due punti di Brocard sono in

analogo rapporto fra loro.

In un triangolo il punto di concorso H delle

altezze (detto anche ortocentro), il punto S di con

corso delle tre mediane (detto anche baricentro),
e il punto d incontro M delle tre perpendicolari
nei punti medi dei lati (centra del cerchio circo-

scritto) sono in una medesima retta, detta EETTA
DI EULERO (Novi Comm. Petrop., XI (1765), pa-

gina 114).

II punto HM & diviso internamente in S nel

4
rapporto =

II CIRCOLO DEI NOVE PUNTI detto anche, erronea-

mente (v. MACKAT sottoc.) da alcuni cerchio di

EULERO e quello che passa per i tre punti medi
dei lati del triangolo. Esso passa anche per i

piedi delle tre altezze, e per i tre punti medi dei

segmenti compresi fra i vertici e I ortocentro (punto
d incontro delle tre altezze).
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II centra N del circolo del nove punti e situato

sulla retta di Euiero ed e tale che il segmento
M N e diviso internamente in S ed esternamente

in H nel rapporto 2.

II raggio del circolo del nove punti e la meta
di quello del cerchio circoscritto.

II circolo dei nove punti e tangente in quattro

punti ai quattro circoli iscritti ed ex-iscritti al

triangolo.

Questo e il teorema di FEUERBACH (Eigenschaf-
ten einiger merkwurdigen Punkte des geradlinigen

Dreiecks, Numberg, 1822) ; percio da alcuni il cir

colo dei nove punti si suol chiamare anche CIRCOLO
DI FETJERBACH.

II circolo dei nove punti e anche tangente a

ciascuno dei 12 circoli iscritti ed ex-iscritti ai 4

triangoli formati dall ortocentro e dai tre vertici

a due a due (teor. di &quot;W. HAMILTON, Nouv. Ann.

1862, pag. 183).

Sul circolo dei nove punti esistono poi ancora

altri punti rimarchevoli e propriamente : due punti
di SCHROETER (Nouv. Ann., 1865, pag. 178

,
un

punto di YIGARIE (Mathesis, 1888), un punto di

LEMOINE (J. de math. elem. de Longchamps, 1889,

pag. 93; 1890, pag. 118), due punti di BOUBALS

(Id., 1891, pag. 215).
II circolo dei nove punti e caso particolare della

CONICA DEI NOVE PUNTI, la quale e quella che

passa per i sei punti medi dei lati di un quadran-

golo completo, e per i tre punti diagonal!.

Quando uno dei vertici del quadrangolo diventa

r ortocentro degli altri tre, la conica diventa un

cerchio; e quando i 4 vertici stanno su di una

circonferenza la conica e un iperbole equilatera.
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La conica del nove punti e II luogo del centri

delle coniche del fa&cio avente per punti-base i

quattro vertici del quadrangolo.
La bibliografia sul circolo dei nove punti e la

seguente: BRIANCHON e PONCELET (Ann. de Gerg.,

XI, pag. 215 (1820)), STEINER (Id., XIX, p. 86;
e Die geom. Constr. Berlin, 1833, pag. 55 \ CASEY

(Quart. J., 1860, IV), KUCHER (Grunerfs Arch.,

XLVII), SCHROETER (Orelle, LXV1II, Math. Ann.,

VIP, LAPPE (Id., LXXI), BAUB (Schlontilch s

Zeits., XII), SCHUBEET (Id., XVI). Per la sto-

ria del circolo dei nove punti v. MACKAY (Proc.

of the B. Soc. of Edinburgh, XI, 1892-93).

II CERCHIO DI TAYLOE e quello che passa per i

6 punti che sono le proiezioni ortogonali dei piedi

delle altezze sui lati del triangolo fondamentale

(Proc. Lond. Soc. XX, 1889).

Considerando un qualunque triaugolo omotetico

al triangolo fondamentale, prendendo il punto di

Lemoine per centro di omotetia, / lati dei due

triangoli si tagliano in sei punti situati su di un
medesimo cerchio; tali circoli si chiamano di

TUCKER.
11 circolo circoscritto, i due circoli di Lemoine,

il circolo di Taylor, sono speciali circoli di Tucker
,

il luogo dei centri di tutti i circoli di Tucker e

una retta, diametro del circolo di Brocard.

L inviluppo dei circoli di Tucker e uri ellisse

delta ELLISSE DI BROCARD, la quale ha per fochi i

due punti di Brocard, e iscritta al triangolo e

tocca i lati ai piedi delle simediane. (BROCARD, Ann.

PASCAL. 57
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de Toulouse, 1887; J. des math, speciales, 1889;

CATALAN, Mem. de Belgique, XLIX, 1891.)

Un altra proprieta elementare ma interessanto

della Geometria del triaugolo e la seguente :

Se da un punto della circonferenza circoscritta

ad un triangolo si conducono le perpendicolari ai

ire latij i piedi di gueste sono in imp, retta (RETTA
DI SIMPSON o DI WALLACE, pedale del triangolo).
L inviluppo della retta di Simpson e V ipoci-

cloide tricuspide (v. pag. 769).

II teor. della pedale lo enuncio SERVOIS (Ann.
de Gerg., IV, 1813-14, pag. 251) ascrivendolo a

SIMPSON; GERQONNE (Ibid.) ne dette una dimo-

strazione analitica, e se ne propose una estensione

al tetraedro, die fa riconosciuta erronea da DUR-
RANDE (Ibid., VII). STEINER ne fece altra esten

sione (Ibid., XIX). Vedi anche: BROCARD (Bull.

Soc. math., 1872, 77), e MACKAY (Soc. math.

Edinb., IX, 1890, Ass. Frang., 1893); altre indi-

cazioni bibliografiche si trovano nell Interm. des

Math., Ill, 160; IV, 7).

Gli studi sulla cosiddetta Geometria del triangolo ,

non sono di epoca antica.

A prescindere da altri sparsi lavori, piu antichi

o gia citati di sopra, fra le prime important! con-

siderazioni sulla Geom. del triangolo citeremo

quelle di LEMOINE (Nouv. Ann., 1873, Ass. Franc.,

1873-74), di BROCARD (Nouv. Corr. math, de Ca

talan, III, 1877, 1879, 1880), NEUBERG (Id., 1879,

1880, Ass. Frang., 1888, Mem. de Belg., 1890),
SCHOUTE (Ac. d Amsterdam, 1886), CESARO (Nouv.
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Ann., 1887; Mathesis, 1890), ecc. V. anclie LE-
MOINE (Bull. Soc. ^ath., XII, 72; XIV, 167).

Un opera, clie raccoglie la maggior parte del

risultati ottenuti, e quella in inglese di CASEY (A

sequel to Euclid, 1888; trad, anche in francese,

Geom. 6lem. recente, Paris, 1890); un altra opera
dello stesso genere e quella di POULAIN (Nouv.

geom. da triangle, Paris, 1892, Croville-Morant

editeur).

Un sunto molto ristretto di alcuni risultati si

trova in Period, di mat., VI, redatto da LUGLI.

Per la parte storica si vegga VIGARIE (Esquisse

hlstorique sur . . . la geom. du triang. Associat.

Franc., 1889).

Le generalizzazioni, fatte sin qui, dei teoremi

sopranotati sono specialmente quelle relative al

quadrilatero, all esagouo, ecc. e poi quelle rela

tive al tetraedro.

Le prime furono fatte da NEUBEita (Mathesis*

1885), TUCKED (Educat. Times, 1885), CASEY
(Irish. Acad., 1886; Mathesis, 1890,\ NEUBERG e

TARRY (Ass. Franc., 1886), ecc.

Per le seconde citeremo PXCQUET (Ass. Frang.,

1874) e NEUBERG (Mem. de VAcad. de Belgiqtie,

1884).
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difF. delle curve di De-
launay, IE - 777.

diff. delle funzioni ci-

lindriche, I - 528.

diff. delle funzioni di

Lame, I - 533
diff. delle funzioni sfe-

riche, - 518,

diff. di Bernoulli, I
- 196.

diff diBessel,I-214.
diff. di Clairaut, I -

200.

diff. di Eulero, I- 199.

diff. di Gauss, 1-213.
diff. di Jacobi, I - 198.

diff. di Laplace, I -

206.

diff. di Leg-endre, I -

213
diff. di Mong-e, I - 200.
diff. di Riccati, I

197
diff. iperg-eometriche,

I - 511
diff, lineari, 1 -

195,
202.

diff. omog-enee, I -

195, 209.
diff. per le forme in-

variantive, I - 280,

indeterminate, I - 573

(ind.) di Pell, I -
574,
579.

intrinseche, II -
651,
657.

intr. dello catenarie,
II - 776,

Equazioni intr. delle cicloidi, II
- 766.

intr. delle coniche, II

-657.
intr. delle curve di

Delaunay, II - 778.

intr. delle curve sfe-

riche, II - 658
intr. delle podarie, II

- 733.

intr dello spirali si-

nusoidi. II - 774.

pentaedrali delle su

perficie cubiche, II

-402.
polari delle coniche,

II -
143, 150.

tangenziali delle co
niche. II - 138.

Equianarmonia, II - 18.

Equivalenza di forme quadrati-
che, 1 - 573.

di forme differen

ziali, II - 851.

Errore probabile, I - 620,

Esaedri polari di Cremona, II -

412.

Esagono di Lemoine, II 893.

iscritto o circoscritto
ad una conica, II - 127.

Evettante, I - 288,

Evolute di ellisse e parabola, II
- 745, 748.

ed evolvent! di curve,
II - 664.

Evoluta ed evolventi di super
ficie, H - 715.

Evolute medie di superficie, II

-715.

Facolta analitiche, I - 90.

Famig-lie di curve storte, II -

311.

Fasci di coniche, II - 151,

di complessi lineari, II -

547.

di curve piane, II - 220
cli iperquadriche, II - 829.

di piani, II -
3, 28.

di quadriche, II - 192.

di ragrgi o di rette, II - 3,
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Fasci di raggi simili, II - 28.

di rette collineari o omo-
grafici o proiettivi^ II - 26.

di superficie, II - 333.

sizigetici di cub., II -250,
Fattore integrante, I -

189, 193.

primario, I - 342,

Fattoriali, I - 90.

Finestre di Viviani, II - 784.

Flcssi, II - 201, 637.

delle cubiche, II - 250.

delle quartiche, II - 281.

Flessipne di uno spazio, II - 853.

Focali singolari della ciclide,
II - 464.

singolari di una super-
ficie, II - 464.

Fochi delle coniche, II - 147.

delle ovali di Cartesio,
II -

284, 761

delie ovali di Cassini, II
- 754,

delle quadriche, II - 184
di una congruenza, II -

580, 583.

Folium di Descartes, II - 753
Formazioni invariantive, II -

100,
118

Forme aggiunte, II - 101.

alg. binarie, I - 275.

bin. lineari, I - 291.

di 2.o ord , I -

291, II - 78.

di 3 o ord , I -

294, II - 79.

di 4.0 ord., I -

299, II - 81.

di 5.o ord., I -

304.
di 6.0 ord , I -

305.
di 7 o ord., I -

306.
di 8.0 ord,, I -

309.

di 9.o e lO.o ord.,
I - 310

gen., II -
107, 117.

quadratiche, II
- 119.

quaternarie quadra
tiche, II - 195.

quaternarie cubiche,
II - 419.

Forme alg
1

. ternarie, II - 99.

tern, di 2.* ord., II
- 154.

di 3.o ord., II
- 263-270.

tern, di 4. ord., II
- 286.

associate, I - 312.

definite, indefinite e se-

midefinite, I - 155.
delle cubiche piane, II -

260.
delle quartiche piane, II

- 280.

differenziali, I -
238, II -

848.
diff. per una congruenza,

II - 723.

per una superficie,
II -

669, 675.

per una varieta, II
- 848.

geometriche continue, II
-

3, 815.

n collineari, o-

mografiche
o proiettive,

II- 6.

,, correlative,o

duali, o re-

oiproche, II
- 9.

discontinue ,

II - 68.

prospettive ,

gobbe, I - 289.

indeterminate, I - 151.

intermedie, I - 287

invariantive, I - 277.

miste, II - 101.

numeriche quadr., I -
571,
573.

principal! di Klein, I -

473.

Formola di Cauchy, I -
336, 338.

di Glebsch-Grordan, I -

284, e suaestensione,
II - 107.

di corrispondenza di

Cayley e Brill, II -

237.

di corrispondenza di

Chasles, II - 24, 614.
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Funzioni
/&amp;lt;

di Mertens, I - 556,

meromorfe, I - 319, 334,

modular!, I - 35, 367
monodrome o mono-

trope, I - 319

multiform!, I - 319,

omogenee, I - 17,

olomorfe, I -
319, 334,

p di Weierstrass, I -

429.

periodiche, I -
355, 363,

polidrome o politropc,
I - 319,

poliedrali, I -
355,358,

potenziali, I - 320,

razionali, I -
16, 18, 319.

razionali di p e p f
, I

- 436,

regolari, I - 319,
&amp;lt;r di Klein. 1-471,
a di Weierstrass, I -

421,

seno, coseno e delta

amplitudine, I - 413,
sferiche di Laplace o
di due variabili, I -

522,

sfericho di Legendre o
di una variabile, I -

515,

simmetriche, I - 47,

sinettiche, 1 - 319,

., su di una Riemannia-
na, I - 383,

# abeliane, I -
463, 468,

di Gauss per ii cal-
colo di probabilita, I

-
617, 620, 624,

-0- ellittiche di Jacobi,
I - 404,

Th iperellittiche, I -
474,

trascendenti, 1-17,
320,

trigonometriche ( vedi

funzioni circolari).
unilormi, I - 319,

Geminante di un equazione, I

- 110.

Generatrice singolare di una
rigata, II - 517.

Generazioni proiett. del com-
plesso Battaglini, II

- 573.

proiett. del com-
plesso di Reye, II -

576.

proiett. delle coni-
che, II - 125.

proiett delle cubi-
che piane, 11-255.

proiett, delle cubi-
che storte,Il-358.

proiett. delle iper-
quadriche, II - 830.

proiett. delle quar-
tiche piane, 11-272,

275, 277,

proiett. delle qua-
driche, II - 159,

proiett delle super-
ficie cubiche, II -

398,

proiett, delle rigate
di 4,o ordine, II -

482 e seg,
proiett. delle rigate
di 5, ordine, II -

503.

proiett. di una su-

perficie di 5. or
dine, II - 496,

proiett. di superfi-
cie di 6, a classe o
ordine, II - 507.

Generc di una congruenza, II -

578,
di un connesso, II - 116,

di una curva gobba, II

-321,
di una curva piana, II

- 203.

di una funzione olomor-
fa o intera, I - 342,

di una rigata, II - 317,

* di una superficie alge-
brica, II - 316, 317,

di una superficie bila-
tera o unilatera, II - 791 ,

di una superficie di Rie-
mann, I -381, II - 804,

Goodetiche (in generale), II -

686, 688.

deU ellissoide, II -
692,
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Geodetiche di uno spazio a cur-
vat, cost., II - 857.

Geometria analitica, II - 29 e

Beg., 51 e seg-., 64,

131, 166.

astratta, II -
8~&amp;lt;1.

assoluta, II - 869

degli ipei ispazi, II -

814.

della retta, II - 529,
536.

della sfera, II - 599.

del triangolo, 11-892.

descrittiva, II - 66,

differenziale, 11-631.
differenziale per gli

iperspazi, II - 848.
di posizione, II - 65.

ellittica o di Rie-

mann, II - 879-889.
euclidea o parabo-

lica, II - 878-889.

integrate, II - 638,

intrinseca, II - 659.

intrinseca negli iper
spazi, II - 849.

iperbolicaodiLobat-
schewsky, II - 876-

889.

non euclidea, II -
871.

numerativa, II - 604.

proiettiva, II - 5 e

segr., 65, 127, 159.

su di una curva, II -

227, 2H9.

su di una superticie,
II - 301,

Glissettes, II - 741,

Gruppi di punti, I - 13, 71,

(di punti) arraonici o po-
lari, II - 72,

(di punti) coudensati, I

- 14.

,, (di punti) derivati, I - 13.

(di punti) numerab,, 1 -
14,

(di punti) perfetti, 1-15.

(di punti) su di una cur-

ya, II - 227, 232,

(di punti) sudi una retta,
II- 71,

di sostituzioni fra n e

lementi, I - 39,

Gruppi (di sost, fra n elem ) a-
beliani, I - 51.

(di sost. tra n elem.) a-

ritmetici, 1-50
(di sost. fra n elem

) di

un equazione di Galois,
I - 127.

(di sost. fra n elem.) li-

neari, I 50.

(di sost, fra n elem.) fra

le 27 rette di S3 ,
II -
410,

(di sost. fra n elem.) im-

primitivi, I - 45,

(di sost. fra n elem.) i-

somorfi, I - 45.

di sostituzioni su di una

yariabile, I - 348, 353.

(di sost. su una var ) a-

narmonici, I - 358,

(di sost. su. una var )
con-

tinui, I - 353,

., (di sost. su una var.1 ci-

clici, I - 359.

(di sost. su una var.) die-

drali, I - 359.

(di sost. su una var.) di-

scontinui, I - 353.

(di sost. su una var.)
fuchsiani, I - 355-356,

371.

(di sost- su una var.)

kleiniani, I - 355, 371.

(di sost. su una var.) i-

cosaedrali, I - 362, II -

810-811.

(di sost. su una var,) mo-
dulari, I 355, 367.

(di sost. su una var.) ot-

taedrali, I -
361, II -

810.

(di sost. su una var,) pe-
riodici, I -

355, 363.

(di sost. su una var.) po-
liedrali, I - 355, 358,

II - 810.

(di sost. su una var.) te-

traedrali, I - 359, II -

810.

di trasformazioni, I -
229,

di trasformazioni di una
Iliemanniana, II - 808,
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H
Hessiana di una cubica pjana,

II C253.
w di una curva piana,

II - 213,

di una rete, II - 222,

di un sistema lineare
oo3 di super., - II 335.

di una superficie, II -

332,

di una superficie cu
bica, II - 403, 404, 406,

Hessiani, I - 71. II - 73, 118.

Hessiano del polinomio dell ico-

saedro, II - 810-811.

Icosaedri regolari, II - 799.

Identita fondamentali per il cal-

colo simbolico, I - 276,
II - 106.

Immagine sferica di una curva,
II - 651.

Imprimitivita del gruppi, 1-45,
Indicatrice di Dupin, II - 291.

681,

Incidenza, II - 610.

Indeterminazioni, I - 151.

Indici, 1-569.
Infinitesimi, I - 131.

Infiniti, I - 131,

Insiemi di punti, I - 13.

Integrabilita, I - 157, 188, 190,
332,

Integrafi o integrator] , I - 633,
634,

Integral! abeliani, I - 388,

completi di Legendre,
I - 414,

defmiti, I - 173.

di equazioni differen-

ziali, I - 192.

ellittici, I - 179,

euleriani, I 498.

impropri, I - 158,

impropri singolari, I -
158.

indefiniti, 1 - 165.

iperellittici normali di

Klein, I ^ 471,

multipli, I - 186.

Integral! sinjrolari di equazioni
differenziali, 1-201,

Integral-logaritmo, I 173.

Integral-seno, I - 172,

Integrazione, I - 157, 165,

dei differenziali to-

tali, I - 188,

nel campo com-
plesso, I - 332,

per serie, I - 172,

per serie delle e

quaz. differenzia-

le, I - 211.

sotto il segno, I -
165,

Interpolazione, I - 246,

Interpretazione della Geometria
non euclidea ,

II - 706.

Interpretazione geometrica del
le forme bina

rie, II - 78,

Intersezioni di curve, II - 198.

di superficie, II -
298.

di varieta, II 825.

Invariant*, I -
277, II - 101.

assoluti, I - 287,

differenziali, I - 233.

237,
differenz. di Schwarz,

I - 237,

di sfere, II - 600,

di un complesso, II -

544.

di una o piu binarie
lineari o quadrat,, I

- 291.

di una binaria cubica,
I - 294,

di una bin. quadrati-
ca e una cub-, I - 295.

di due binarie cubi-
che, I - 297.

di una binaria biqua-
dratica, I - 299.

di una binaria qua-
dratica e una biqua-

dratica, I - 302.

di una binaria cubica
e una biquadrat,, 1

- 303.

di due binarie biqua-
dratiche, I - 303.

PASCAL. 58
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Invariant! di una binaria di 5.

ordine, I - 304,

di una binaria di 5.o

ordine insieme ad al-

tra forma, I - 305.

di una binaria di 6,

ordine, I - 305,

di una binaria di 7.

ordine, I - 306.
di una binaria di 8,0

ordine, I - 309.

di una o piu terna-*
rie quadratiche, II -

154,

di una ternaria cubi-

ca, II - 263, 266,

di una ternaria biqua-
dratica, II - 286,

di una quatern. qua-
dratica, II - 195.

di una quaternaria
cubica, II - 419,

evidenti, I - 286,

Inversione delle derivazioni, I

198.

nel piano o nello

spazio, I - 350, II -

243, 339, 730,

Inviluppi, II - 662.

Involuzioni, II - 21, 26, 65, 77,

., di ordine superio-
re, II - 228,

sudiunacurvastor-
ta razionale, II -

374,384 ; P85.

Iperbole geodetica su di una
superficie, II - 689,

ordinaria o conica, II

125, 134, 747,

Iperboloidi, II -
161, 170,

Iperconiche, II - 63.

Iperdetermirianti, I - 287.

Iperpiani, II - 814.

Iperquadriche, II - 827-829.

Iperspazi, II - 814.

correlativi, II - 820.

proiettivi, II - 820.

Ipersuperficie, II - 823.

cubiche, II - 830.

quadrat., II -
827,
829.

Ipocicloidc, II - 768.

tricuspide, II - 769,
898.

Ipotrocoide, II - 769.

Irriducibilita dell equaz, della
divisione del cer-

chio, I - 119.

di un equazione, I
- 128.

Isomorfismo dei gruppi, I - 45.

Isoperimetri, I - 262,

Istrumenti analitici, I - 627,

Jacobiana di tre curve, II - 226.
di una rete, II - 222,

di 4 superficie, II -
336,

di un sistema lineare
oo3 di superficie, II

335

Jacobiani, 1 - 68, II - 118.

Legge degli errori, I - 619,

dei grandi numeri di

Poisson, I - 617,

di reciprocita, I - 564,

di inerzia delle forme qua
dratiche, II - 121,

Lemniscata di Gerono, II - 760.

ordinaria o iperbo-
lica, II - 755.

Limit! delle funzioni, I - 22.

infer, e super, delle radici
di un equaz,, I - 125.

infer, e super, di un grup-
po di valori, I - 26.

Linee assintotiche (v, assinto-

tiche).
di curvatura, II - 677,

di fiusso, I - 321.

di livello, 1-321,
di simmetria in una Rie-
manniana simmetrica, II

- 808.
di stringiraento di una ri-

gata, II - 516, 691,

equipotenziali, I 321,

geodetiche, II - 686-

delPellissoide,
II - 692,

minime, II - 693.
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Logaritmi, I - 478, 480.

Logooiolica, II - 752,

Lossodromiche, II - 783, -

Lumaca di Pascal, II - 284, 762.

Macchine per calcolare, I - 627,

Massimi e minimi di una fun-

zione, I - 154,

Matrice, I -
54, 56.

Media aritmetico-g-eometrica di

Gauss, I - 25,

Metag-eomotria, II - 871,

Metodo del minimi quadrati, I
- 617,

di Pfaff, 1-221,
Metrica proiettiva, II - 886,

Misura delle aree, deg-li archi e
dei yoiumi, I - 638,

Moduli d inversione, II - 731,
di periodicita, I - 388,

di una curva, It - 246,

di una superficie di Rie-

mann, II - 805,

di un numero coraples-
so, 1-7, 583, 594.

Moltiplicazione complessa, I -
453,

dell arg-omento
nelle funzioni

ellittiche, I -
450.

Momento di due rette, II - 531,

,, statico, d inerzia e di

ordine superiore di

un area piana, I - 639,
640,

Moulures, II - 679,

Multipiani e multipunti, II - 815,

IV

Nodoide, II - 708.

Nomoffrafia, I - 634,

Norma di un numero complesso
o algebrico, 1-7, 583,

594,

Normale ad una curva piana,
II - 631, 632.

principale ad una cur
va storta, II - 651.

Notazione simbolica per i com
plessi, II - 541.

simbolica per i con-
nessi, II - 112,

simbolica per le for
me alg

1

. binarie, I -
275.

simbolica per le for
me alg-, ternarie, II

- 99, 106.
simbolica per le for
me alg-. qualunque,

II -
107, 117.

Numeri alg-ebrici, I - 592,

Bernoulliani, I -
80, 150,

177, 487.
caratteristici per una
curva piana, II - 202.

caratteristici per una
curva g-obba, II - 308,

319, 321,

., caratteristici per una
curva degli iperspazi,

II - 837.
caratteristici per una

superficie, II - 295.

complessi, 1-7, 583,
588.

complessi associati, I,

584.

complessi cubici, I -
588.

complessi interi, I &amp;gt;- 583,
e (neperiano), I -

82, 89,

97, 148, 477, 601.

euclidei(v. numerl per-
fetti),

Euleriani, I -
80, 149,

487,

iig-urati, I - 35,

1ondamentali di una su

perficie, II - 790.
ideali di Kummer, I -

598,

irrazionali, I - 1,

-Ji di Ludolph,!- 80, 89,

602,

perfetti, I - 552.

primi, I - 549, 553,

poliedrali, 1 - 35

polig-onali, I - 35,

n trascendenti, I - 601.
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o
Obliquita del piano tangente di

una rigata, II - 516,

Omaloidi, II - 341, 526, 831,

Ombelichi delle superficie, II -
681,

del piano (v. punti ci-

clici).
di una quadrica, II -

181,

Omografia, II -
6, 64,

assiale, II - 61.

ciclica, II - 23, 26,

46, 62,

involutoria, II - 21,

45, 62

singolare per gli i-

perspazi, II - 820.

Omologia, II - 6, 44, 64, 70.

armoiiica o irivoluto-

ria, II - 45.

Omotetia, II - 46, 61.

Onduloide, II - 708,

Operazioni della piega o di Gor-
dan, .1 - 283,

della spinta o di

Clebsch, I - 283.

del trasporto, II -
108,

di Aronhold, I - 281,
II - 105,

di polare, I - 282,
II - 209,

invariantive, 1-281,
II - 105.

11, I - 282.
Ordine di uu complesso, II -

534,
di un cono, II - 294.
di una congruenza, II -

535,
di una curva piana, II

- 196,
di una curva gobba, II

- 291,
di una ipersuperficie, 11

- 823.
di uiia superficie, II -

289,

Oricicli, II - 700.
Orli di una superficie, II - 78$.
Ortocentro di un triangolo, II

- 895.

Ortogonalita di due piani, II -
58.

di due rette, II -
34, 38.

di due varieta li-

neari, II - 818.

Oscillaziono di una funzione, I

26,

Osculanti, II - 374,

Ottaedri regolari, II - 799,

Ovali di Cartesio, II - 284, 760.

di Cassini, II - 754.

Pangeometria, II - 871.

Parabola. II - 125, 134, 748.

Paraboloidi, 11-161, 162, 165, 170.

Paradosso di Eulero, II - 207.

di Pietroburgo, I -
609,

Parallelismo di iperpiani, II -

817.

di piani, II - 57.

di rette, II -
34, 38,

di varieta lineari,
II - 817.

Parametro della generatrice di
una rigata, II - 516.

Parametro differenziale, II- 672.

isqmetrico, II - 670.

principale della pa
rabola, II - 143,

Pedali (v, Podarie.)
Peninvarianti, I - 289.

Pentaedro di Sylvester, 11-402.
Perimetro di ellisse, II - 746.

di lemniscata, II -759.

Permutazioni, I - 30,

Plaffiani, 1-58,
Piani centrali delle generatrici

di una rigata, II - 516.

ciclici di una quadrica, II
- 181,

di omologia, II - 70.

diametral! di una quadri
ca, II - 161, 176.

diametrali di un comples
so lineare, II - 545,

doppi apparenti, II - 294.
t ocali di una congruenza,

II - 581,

normali, II 635,
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Piani osculatori, II - 654, 661,

osculatori stazionari, II -

J
836,

principali di una con-
gruenza, II - 583,

principali di una quadri-
ca, II - 177.

punteriati, II - 3, 28,

rig-ati, II - 3, 28, 40.

singolaridi uriacong-ruen-
za, II - 581.

singrolari per un complfs-
so, II - 539,

sfere, II - 601,

tansrenti, II - 635,

tritangenti ad una curva
storta, II - 322,

uniti, II - 60.

Planimetri, I - 633.

Podarie, II - 733.

Polare armonica di un flesso di

una cubica. II - 250.

armonica di un piano ri-

spetto ad un triedro, II

-357.
armonica di un punto ri-

spetto ad un trilate.ro,
I[ - 84, 357.

Polarita (corrispondenze), II -
9, 47,

binarie, I - 282, II - 72

nulle, II - 62, 357, 545,

per le coniche, II - 130,

per le curve plane, II
- 208,

fl per le quadriche, II -
162,

per le superficie, II -
330.

per un complesso, II -

540.

Poli di inversione, II - 731,

di una funzione, I 319
Poliedri Euleriani, II - 797, 798.

regolari o platonici, II

799.

regolari dello spazio a
4 dimension], II - 800,

802.

regolari deg-li spazi a
n dimensioni, II - 801,

802.

semireg-olari o di Ar-
chimede, II - 800.

Poligoni di Steiner, II - 252,
Polo armonico di una retta ri-

spetto ad un triangolo, II
-

84, 357.

Poloconiche, II - 253.

Postulate delle parallele o Fdi
Euclide, II - 869-873.

di Lambert, II - 875.
di Legrendre. II - S74.

di Saccheri, II - 875.

di Wallis, II - 874.

Potenza di un punto rispetto ad
una sfera, II - 599.

Principio della conservazione
del numero, II - 606.

di correlazione o dua-
lita o reciprocita, II

- 8.

di corrispondenza di

Cayley e Brill, II -
237,

di corrispondenza di

Chasles, II - 24, 614,
di polarita, II - 9.

di trasporto, II - 108.

Probabilita (matematica), I - 606.

composta, I - 607,

deg-li effetti o a po
steriori, I - 607,

610.

delle cause o a prio
ri, I - 607, 617.

Problema deg-li isoperimetri, I

262,

della brachistocrona,
I - 268.

della duplicazione del

cubo, I - 641, II -
749.

della quadratura del

circolo, I - 641, II
- 780.

di Delo, I - 641, II -
749,

di Newton, I - 267.

d inversione, I - 461,
di Plateau, II - 713.

Processo di Aronhold, I - 281,

Prodotti infmiti, I - 86,

Progression!, I - 83,

Proiettare, II -
5, 819,

Proicttivita, II - 6, 70.

cicliche, II -23,26,
46, 62.
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Proiezione stereografica della

sfera, I - 352, II -

351.

stereografica della

quadrica, II - 346.

Prospettivita, II -
6, 70,

Proprieta focali delle coniche,
II - 147,

focali delle quadriche,H
n r 184:

grafiche o descrittive,
II - 8.

metriche, II - 8,

metriche delle coni

che, II - 144,

metriche delle curve
plane, II - 211,

metriche delle qua
driche, II - 189.

proiettive, II - 8,

proiettive delle coni
che, II - 127,

proiettive delle qua
driche, II - 159,

proiettive dell esago
no, II - 86,

proiettive del quadri-
latero, II - 83,

proiettive del trian-

golo, II - 84.

Punteggiate, II - 3, 11.

collineari od omo-
grafiche o proiet

tive, II - 18.

congruent! e egua-
li, II-: 19.

Punti biplanari, II - 315,
centrali di una genera-
trice di una rigata, II -

516,

ciclici del piano, II - 41,
137,

circolari di unasuperficie
(ombelichi), II - 681.

coniugati o reciproci ri-

spetto ad una conica, II
- 130, 138.

coniugati rispetto ad una
quadrica, II - 163, 175,

diagonal!, II - 68,
di Brocard, II - 893
di diramazione di una su-

perficie di Riemann, I -

376, II - 803,

Punti di fuga, II - 18.

di Lemoine, II - 892.
d inflessione, II -637.
d intersezione di tre qua

driche, II - 364.
di regresso, II - 201,

doppi apparent!, II - 293,
321.

ellittici, iperbolici, para
bolici delle superficie, II

- 290, 681.

immaginari, 11-17.
in armonia, II -

11,14,
limiti in punteggiate pro

iettive, II - 18.

limiti nelle congruenze,
II - 582.

limiti per un gruppo di

punti, 1 - 13,

multipli di curve, II - 197,

multipli di superficie, II -

315,

reciproci in una polarita,
II - 48,

satelliti in una quartica
gobba, II - 365.

sestatici, II - 254.

sfere, 11-601, 602.

singolari essenziali per
una funzione, I - 329.

singolari per una con-

gruenza, II - 581,

singolari per un comples-
so, II - 539.

singolari per una curva
gobba, II - 318.

singolari per una curva
piana, II - 197.

singolari per una ipersu-
perficie, II - 824.

singolari per una super
ficie, II - 315.

stazionari di una curva
negli iperspazi, II - 846,

stazionari di una curva
piana, II - 201.

stazionari di una curva
storta, II - 320,

stazionari di una quartica
gobba, II - 367.

tangenziali o satelliti. II
- 251,

uniplanari o cuspidali, II
- 315.
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15, 16, 31, 52.

uniti o doppio fuochi in

una corrispondenaa, II
-

19, &0, 48,

Quadrangolo piano completo,
II -

10, 12, 83, 128,
ISO,

Quadratrice di Dinostrato, II -

780.

Quadrature, I -
165, 638,

Quadriche, II - 159, 166.

confocali, II - 188,

189, 720, 885,

equilatere, II - 190.

rotonde, II - 178, 181 .

soddisfacenti a nove
condizioni, II - 627,

tangent! a nove qua-
driche, II - 628.

Quadrilatero piano completo, II
-
10, 13, 27, 83, 128,

130.

Quantica, I - 287.

Quartiche gobbe di l.a specie,
II - 362, 367.

gobbe di 2.a specie,
II - 368, 373

piane, II -
271, 281.

piane passanti per
punti e tangenti a

rette, II - 629.

piane speciali con
punti singol., II - 282,

Quaterne di Gdpel, II - 435.

di Rosenhain, II - 435,

Quaternioni, I - 10.

Radici di un equazione, I 641.

multiple, I - 121.

razionali di un equazio
ne, I - 124.

reali e complesse di una
equazione, I - 122.

primitive per congruen-
ze esponenziali, I - 569.

Raggi di curvatura, II - 649,

650, 651, 845

Raggi di curvatura di ellisse o

parabola, II -
745, 748.

principal! di curvatura di

una superficie, II - 679,

Rami di curve, II - 204, 205.

Rango di una congruenza, II -

di una curva gobba e

dellasuasviluppabile, II
- 293, 320,

di una curva negli iper-
spazi, II - 837.

di una superficie, II -

296, 517.

Rapporto anarmonico, II -
13,

Rappresentazione analitica del-

le curve gob-
be, II - 303.

canon ica del-
le forme, I -

313.

conforme. I -

321, II - 673,

di Beltrami
della Geom.
non euclid.,

II - 890.

monoidaleper
le curve gob-
be, II - 305.

monoidaleper
le varieta, II

- 826.

piana delle

superficie, II
- 341, 673,

., piana delle sn-

perficiecubi-
che, II - 343,

417.

piana delle su-

perf. di Stei-

ner, II - 476.

piana delle su

perficie qua-
driche, II -

343, 351.

sferica di una
congruenza ,

II - 724.

sferica di una
superficie. II

- 674.
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Rappresentazione simbolica per
i complessi,

II - 541,

simbolica per
i connessi, II

- 112.

simbolica del-

le forme al-

g-ebriche bi-

narie, 1-275.
simbolica per
le forme al-

g-ebriche ter-

narie, II -
99,

106,

simbolica per
le forme al-

g-eb. qualun-
que, II - 107,

117,

tipica d e 1 1 e

forme, I -

310.

Reciprocante, II - 238.

Reciprocita (corrispondenza), II
- 6.

Reg-olo calcolatore, I - 630,

Relazioni bilineari fra i moduli
di periodicita, I -

391, 395.
fra le caratteristiche
di una superficie, II

-296.
fra le distanze di cin

que punti dello spa-
zio, II - 49.

frale distanze diquat-
tro punti del piano,

II - 28.

metriche in forma pro-
iettiva, II - 882,

Residui di una funzione, I - 335.
Resti biquadratic!, I - 586.

cubici e di ordine supe-
riore, 1-567, 589.

quadratic!, 1 - 562.
Resto di Cauchy (per la serie di

Taylor), I - 145.
di Lagranare (per la serie

di Taylor), I - 145.
Reti di complessi lirieari, 11-548.

di curve, II - 222,
di quadriche, II - 192.
di superficie, II - 333.

Reti omaloidiche, II -225, 241,

poliedrali, II - 796.

Retta di Eulero, II - 895.

di Simpson o di Wallace,
II -

769, 898.
Rette armoniche, II - 25.

che tag-liano 4 rette, II -

536.

conjugate rispetto ad una
conica II - 139,

coniug-ate rispetto ad una
quadrica, II - 163, 175,

di una superficie, II - 317.

di una superficie di 3, or

dine, II - 407, 410, 413, 414,

immaginarie, II - 26,

inflessionali, II - 250,

limiti o di fnga, II - 45.

normali ad una curva, I[
- 631.

normali ad una superficie,
II - 636.

osculatrici ad una super
ficie, II - 290.

polari per una curva stor-

ta, II - 653, 654.

polari reciproche rispetto
ad una quadrica, 11-163,

reciproche in una polari-
ta, II - 48.

sing-olari di un comples-
so, II -

539, 552, 554.

unite, II -
48, 62.

Riemanniane, I -
379, II - 803.

in senso proietti-
vo, II - 811.

regolari, II - 808.

., simmetriche, II -

808.

Rigate con curve direttrici, 1C
- 518.

dello spazio ordin., II -

515-524.

,, dell iperspazio, II - 831-
832.

di 3. ord., II - 394-395.

di 3. ord. di Cayley, II
- 395.

di 4. ordine, II - 481.

di 5.o ordine, II - 503.

di una congruenza, II -

727.

intersezioni complete di

tre complessi
implote di

, II - 522.
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Risolvente (di un equaz,), 1 - 128.

dell
1

equazione di 4.

grade,.! - 116.

di Galois, I - 128, II
- 809.

Risultante, I - 107.
di due quadratiche,

I - 291.

di una cubica e una
quadratica, I - 297.

di due cubiche, 1 -

298.

di una biquadratica
e della propria Hes-

siana, I - 301.

di una biquadratica
e una quadratica, I

- 302.
di una biquadratica
e una cubica, I - 303.

diduebiquadratiche,
1 - 304.

di una forma di 5.

ordine con altra for

ma, I - 305.
di una sestica e una

cubica, I - 305.

Rullette, II - 741.

Schiere di coniche, II - 152.

,, di quadriche, II - 192.

Scomposizione delle funz. fratte

razionali, 1 - 20t

delle singolarita
perle curve pia-

ne, II - 246.

delle singolarita
per le superfi-
cie, II - 340, 344.

Secanti multiple di una curva
storta, II - 328.

Sea-are, II -
5, 819.

Seminvarianti, I - 289.

Serie, I - 73.

armonica, I - 83.

binomiale, I - 147.

ciclometrica, I - 148.

di Bessel, I - 527.

di Fourier, I - 538.

di funzioni di Bessel, I -

546.

Serie di funzioni sferiche, I -

542, 545.
di Lag-range, I - 537.
di Lambert, I - 84.

di potenze, I - 136, 172, 322.

di Taylor, I - 149-150.
di Wronski, I - 536.

equiconvergente, I - 74.

esponenziale, I - 148.

geometrica, I - 148. *~~

goniometriehe, I - 148.

ipergeometrica, I - 509.

logaritmitica, 1 - 148.

trigonometriche, I - 538.

Serpentine, II - 260, 261.

Settrici (v. curve settrici).
Sezioni circolari in una quadri-

ca, II - 181.

del toro, II - 765.

Sfere, II -
166, 178, 599.

con p manichi, 1-381, II
- 806.

ortogonali, II - 601.

osculatrici, It - 661.

tangenti, II - 601.

Simiglianza, II - 43, 61.

Simmetroide, II - 428.

Sizigie, I - 289.

Simboli di Christoffel, II - 675,
849, 850.

fl
di Eisenstein per il ca-
rattere cubico, I - 589.

di Jacobi per il carat-
tere biquadratico, I -

586.

di Legendre, I - 563,
566.

Simediana di un triangolo, II -

892.

Singolarita delle curve gobbe,
II - 318.

delle curve piane,
[ - 196.

delle super., 11-315.
di una rigata, II -

517.

Sinusoide, II - 779.

Sist, compl. di forme invarian-

tive, 1-290,11- 102.

di forme quadrat.
qualunque, 11-119.

di una o piti forme
binarie linear! o

quadrat., 1 - 291.
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Sist. compl. di una forma bina
ria cubica, I - 294.

di due binarie cubi-
che, I -

m

297.

di una quadratica e

cubica, I - 295.
di una binaria di 6.

ordine, I - 305.
di una binaria di 6.

ordine e una qua
dratica, I - 306.

di una binaria bi-

quadratica, I - 299,

di una binaria qua
dratica e biquadra-

tica, I - 302.

di una binaria cubi
ca e biquadratica,

1-303.
diduebinar. biqua-

dratiche, 1 - 303.

di una binaria di 5.

ordine, I - 304.

,, di una binaria di 5.

ordine insierne ad
altra forma, 1-305.

di una binaria di 7.

ordine, I - 306.

di una binaria di 8.

ordine, I - 309.

di una o piu terna-
rie quadratiche, II

- 154.

di quaternaria qua
dratica, II - 195.

di una forma ter-

naria cubica. II -

263.
di una forma ter-

naria biquadrat.,11
-286.

di una forma qua
ternaria cubica, II

-419.
Sistemi di equazioni differenzia-

li, I - 215.

isotermi, II - 670.

lineari di curve piane,
II - 219.

lineari di superficie, II
- 333.

nulli, II -
62, 357, 545.

nulli di ordine superio-
re, II - 580.

Sistemi omaloidici di curve, II
- 225,

omaloidici di superficie,
II - 338.

piani, II -
4, 41.

piani collineari o omo-
grafici o proiettivi, II -

41.

fl piani correlativi e dupli
o reciproci, II -

7, 46.

piani omologici, II -
7,
44.

polari, II - 72.

qualunque di curve, II
- 616.

tripli di superficie orto-

gonali, II - 718.

Sottangente, II - 633.

Sottogruppp, I - 39.

Sostituzioni (fra n elem ), I - 36.

(fra n elem,) abe-
liane, I - 51.

(fra n elem ) arit-

metiche, I - 49.

(fra n elem,) geo
metriche o lineari,

I - 50.

(fra n elem.) orto-

gonali, I - 51.

lineari (su di una

yariabile), I - 348.

(Im.) ellittiche, I -

349.

(lin.) infinitesimali,
I - 353.

(lin.) iperboliche, I

-349,

(lin.)lossodromiche,
I - 349.

(lin.) paraboliche, I
- 349.

(Hn.) proprie e im-

iproprie, I - 572.

Spazi a curvatura costante, II -

855-890.
ad n dimensioni, II - 814.

collineari, pmogTafici o

proiettivi, II - 59.

correlativi o duali, o re

ciproci, II -
8, 62,

di piani, II -
4, 49.

di sfere, II - 599.

lineari, II -
814, 815-816,

852-855.
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Spazi linear! osculatori ad una
curva, II - 844

preudosforici o dirLobat-
schewsky o iperbolici, II

856-890.

punteg-g-iati, II -
4, 49.

sferici o di Riemann o el-

littici, II - 856-890.
unilateri e bilateri, II -

796.

Speranza matematica, I - 608.

Spig-olo di regresso, II - 663.

Spirali, II - 771.

d Archimede o di Conon,
II - 771.

iperboliche, II - 773.

logaritmiche, II - 772.

paraboliche o di Ferrnat,
II - 773.

sinusoid!, II - 774.

Spiriche piane sferiche, II -
765,
785.

Stelle di piani, II -
4, 48.

di rette, II -
3, 48.

omolosriche, II - 7.

Steineriana di una curva piana,
II - 213.

di una rete, 11-222.
di una superficie, II

- 332
di tre curve, II - 226.

Strofoidi, II - 752,

Sunnormale, II - 633.

Superficie a curvatura media
costante. II - 707,

715.

a curvatura totale co-

stante, II - 699.

anallamatica, 11-462,
732.

a sezioni razionali el-

littiche o iperellitti-

che, II - 526.

bicircolare, II - 461,
463.

bilatera, II - 787.

canale, II - 718.

caustica, II - 735, 737.

cilindrica, II - 743.

conpidi, II - 739.

fl conica, II - 743.

conoide, II - 744.

cubica di Cayley, II
-
399, 400.

Superficie deg-li spazi a curvat.

costante, II - 867.

delle onde o di Fre-
snel. II - 445.

del tipo di Liouville,
II - 673, 690.

del tipo di Liouville

estese, II - 868.

- diag-onale di Clebsch,
II - 405.

di Appell, II - 717.

di Bianchi, II - 703.

di Clifford, II - 868.

di complesso, 11-538.
di Dini, II - 703.

di Enneper, II - 703.

di Goursat, II - 717.

di Kumraer, II 430,
552.

di Riemann, I - 379,
II - 803.

di Riemann in senso

proiettivo, II - 811.

di Riemann regolari,
II - 809.

di Riemann simme-
triche, II - 808,

di rotazione, II - 748.

di Veronese, II - 833.

di Weddle, II - 426.

di 3. ordine, II -
386,
400.

di 3. ordine a punti
singolari, II - 388 e

seg-., 399.

di 4.o ordine, II - 422,

424, 425.

di 4,o ordine con co.-

nica doppia o cuspi-
dale, II -

450, 458.

di 4.o ordine con co-
nica e retta doppie,

II - 486.

di 5.o ordine con cu
bica storta doppia
non degen., II - 484.

di 4. ordine con due
rette doppie, II- 490.

di 4. ordine con in

finite coniche, 11-447.

di 4, ordine con pun
ti tripli, II - 493.

di 4. ordine con ret

te, II - 49:5.
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Superficie di 4, ordine con ret-
ta doppia, II - 471.

di 4. ordine con ret-
ta tripla, II - 481.

di 4.&quot; ordine con tre
rette doppie, II - 487.

di 4. ordine raziona-

li, II - 493.
di 5. ordine non ri

g-ate, II - 494.

di 5. ordine rig-ate,
II - 499, 503.

di G. ordine o classe,
II - 507.

di 6. ordine svilup
pabili, II - 510.

di 7.o ordine svilup
pabili, II - 514.

di sing-olarita di un
complesso, II - 539.

evolute, II - 715.

locale di una con-

gruenza, 11-581,727.
g-obbe, 11 - 292.

inverse, II - 731.

liraiti per una con-

gruenza, II - 727.

. medie per una con-

gruenza, II - 727.

meridiane o equato
rial], II - 538.

minime, II - 709.

minime ad una faccia,
II - 712.

minime associate, II
- 711.

minime coniug-ate in

applicabilita,II-711.
minime di Enneper,

II - 712.

minime diHennebergr,
II - 712.

minime di Scherk o
di traslazione, II -

714.

minime di Schwarz,
II - 713.

minime neg-li spazi a
curv. cost., II - 868.

modanate, 11 - 679.

monoidi, II - 305.
omaloidi o razionali
o unicursali, II 338,

5^6.

Superficie osculatrici, II - 661.

parallele, II - 739.

polari, II - 330.

pseudosferiche , II -

699, 701.

rig-ate dell iperspazio,
II -

83), 832,

rig-ate dello spazio
ordinario, II - 515,

524.

rig-ate di 3 ord., II
- 394, 395.

rig-ate di 4. ord., 11
- 481.

rig-ate di 5. ord . II
- 503.

-

rig-ate di una con-
gruenza, II - 727.

rig-ate intersez. di tre

complessi, II - 522.

romana di Steiner, II
-
474, 478.

sviluppabili (in g-ene-

rale), II - 292, 6(53.

sviluppabili bitang-en-
ti ad una sup. g-ob-

ba, II - 295.

sviluppabili di 4. or

dine, II - 480.

sviluppabili di 5. or

dine, II - 499.

sviluppabili di 6. or

dine, II - 510.

sviluppabili di 7. or

dine, II - 514.

sviluppabili oscula
trici di una curva
storta, II - 283, 663.

sviluppabili planari,
II - 514.

svilupp. polari di una
curva storta, II - 663.

svilupp. rettilicantidi
una curva storta, II

- 664.

unilatere, II - 787
unilatere di Mobiua,

II - 787.

TF, II - 716, 717.

Sviluppo di una funzione in se-

rie di Fourier,! - 538.

di una funzione in se-

rie di tunzioni di Bes-

sel, I -
M&amp;lt;;.
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Sviluppo di una funzione in se-

rie di iunzioni sferi-

che, I -
5&amp;gt;2,

545.

di una funzione in se-

rie di Taylor, I - 144.

Tacnodi, II - 206.

Tagli su di una superficie, II -

788.

Tangenti ad una curva piana o

storta, II -
196, 292,

631, 632, 634.
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